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DVE LEZZIONI DI
M. BENEDETTO VARCHI,
NELLA PRIMA DELLE QVALI SI

dichiara vn Sonetto diM. michelagno .o

Buonarroti. Nella feconda fi di/puta qua-
le fia più nobile arte la Scultura, o la

Pittura , con vna lettera d'eflo

Michelagnolo, & più altri

Eccellenti{s.Pittori,et

Scultori, fòpra la

Quiftione Co-

pradetta.
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AL MGLT© MAG. ET SVO HONG-
randifs. M . Bartolomeo Bettini Mercatante

Fiorentino, in Roma

.

L cono/cere io j che la ca-

gionerà quale induJTe lEc

cellenz^ JlluBriJiM^>era

mentegrande ^ &* ottimo

S. COSIMO Medici

!Duca di Firenze j k con-

durmicon tanta liberali^

ta^i&fnmuifriuilegij in

ijue^a fua nohiliflma j^ magnificentijTima Città ,

non fii^ altra j che ildiftdero j che in quella regna in-

credibilejdigionarCj (srfar henefzjj a tutto ilMon-
dojiin tutte Caltre cofe^^ftmapmamente circaU
cognizione deUe buone cojilettere:,comefaenze^ tanto

Tofcanejùr Cjreche^quanto Latine,giudicando ella,

che tarte , O* induHria mia difare Bampare i libri

di tutte le maniereJn tutte le lingue,pot
eJjè

arrecare

nonpicciola "utilità nonpure a Cittadini^etpopolifu(à,

ma eziandio à tuttigl'altri huommi, mipunge cotino

uamente,etJlimola di maniera,che ne Budio alcuno,

ne diligenzaJila/eia indietro da me,perJoddtsfare,fi

non del tutto,almeno in alcunaparte, non "ìw dire alt

honoratif^imo difiderio di S. E.L ma al! obbrigo mia.

La onde trouanàomi neUe mani , non Jenza qualche

ì7pOjetfaticajdue lezioni diM, 'Benedetto Varchi

;;.x A . ii• v*ti-t .V- • <•> 'k.



ji^alajj'ojlzione (fun Sonetto £ J)fC. J>iitlchéIkgnot$

'B^ionarroticon ynafua lettera ^^ altre dipiù Ec*

celientif^. Scultoriy& littori/opra la meiejìma ma^

teria,nonpurealmioj mapergiudizio di molti altri,

che molto piu' intendono, che io nonfo , degne dejjere

lette j &* v/cire nelle mani degthuomini, mi deliberai

Juhito (ejpndomi elle tutto lgiorno richie/le) di dolerle

darfuori j O" mandare in luceper benefizio comune,

Maperche dubitaua nopoco j che l'uno,o taltro di lù

romanzipiù toflo amenduni non fitenejìero in Vw mede

fimo tempo grauati da me [fappiendo io quantofono

fihifi dellepropie lodi loro tuttidue)pen/ai(per ifchifa

re cotalrifchio) di deuerlepublicarefitto ilvofiro uo

meji \oiflejfo indiriz^ndoleJhauendoper ceYto{effen

do Voi tanto amato ^ Cjt* honorato da ciafihuna di loro

quanto 'voi honorate^et amate qualsè tuno d^eft)che

eglino nonfilo m haranno à male quello^che damepn

eeramete eflatofatto^et a ottimofine^ma ancora me^

ne renderannograzie nonpicciole: Et a voi non deuer

rà efflre difcaro^che non tanto ilprefintefecolo^quan

to quegli anchorajche yerranno.fappiano^che la vita

Voflra : l'ingegno: i coflumij&* le cortefiefiurono tali,

tr cotanto Vifiecero^che mnfolamente tra imaggiori

StCercatati,et ipiu degniprelati^maapfreffo / miglior

^ottorijCtpiù ecceReiiarteficifiupregiato ilnome Vo

firo^et tenuto caro. Statefano^et viuetefelicemente,

comefate. ^ XlLdi (gennaio MÌ)X Lì X^
DiFirems* Lorenz^ Torrentino,



JIL 'MOLTO tEVEUBl^VO.ET
lìluflrìp. S, il Signor 1>on Luigi di Toìledo

Signore Jko ojjerptandil^imo

benedetto Udrchu

lA fo io bene nobilifsi

mo , & cortefifsimo S.

mio,che alla molta cofi

dottrina , come bontà

del figliuolo dell' Illu-

ftrifs. S . Don Petro

Viceré di Napoli, et fra

tello deir Eccellentifs.

S. Donna Leonora Duchefsa di Firenze , &
nipote del Reuerendifs. & tre volte grande

Cardinale di Burgos , fi conucniua troppo

maggior dono,et troppo più degno,che que-

llo non e , che io le mando al prefente . Ma
io non poffendo più , & difiderando fomma
mente di moflrare hoggimai in quel modo

,

che per me fi potefi^e , alcuna parte di quella

humile aflFezzione , & feruitìi , che io porto

(già gran tempo) alle tante, & cofi grandi do
ti,&quahtà della molto R. &Illuftrifs. S.V.

ho eletto , confidatomi non meno nella fin-

golare humanita , che nel difcretifsimo giu-

dizio fuo, di paklàre più torto lapouertà

A ili
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dell' ingegno mio , che di nafcondere la gra-:

titudine aell' animo, imitando la femplicita,

& pura mente di quei Paftori , i quali

non hauendo , ne oro , ne incen-

fo, facrificano col farro fo-

lo, o col latte. Di Fi

renze à di V 1 1.

di Marzo
M. D. XLVI.

;Ì!)crl



LE Z ZIO NEqDl BENEDETTO
VARCHI, SOPRA IL SOTTO

icritto (bnetto di Michelagnolo Buonar-

roti 5 fatta da lui publicamente nella

Accademia Fiorentina , la fe-

conda domenica di Qua-
leiìma , l'Anno

1546.

llPro^m'to»

GLI non lia dubbio alcu

no appreflb tutti i migliori

cofi Filofbfi, come Teolo-

gi 5 che tutte le cofè genc-

rabilÌ3& corrottibili , ciò è

tutte «quelle, che fi ritruo-

uanom quello Mondo in-

ièriorcjdal Cielo della Lu-
na in giù, qualiiche elle fia-

no,oanimate50priuate d'anima, furono Mag. &meri
tilsimo Confblo : nobilitimi, & dottifiimi Accademi
ci, & VOI tutti prudentifsimi , & benignilsimi Vditori

prodotte da Dio,& dalla Natura à cagione, & per be-

nefizio dell' huomo : conciofia, che tutte le cofe meno
degnc5&perfette,fbno(comediceua il Filofbfo nella

Politica) a benifizio,& per cagione delle più dcgne,&
perfette . Onde,come tutte le cofe,che mancano d'a-

fiima,{bno per cagione delle Piante,& le piante perca

gione degli animali, cofi gl'Animali fono per cagione

degli huomini , efTendo l'huomo più perfetto , & più

nobile di tutti, fi quanto alla perfezzione dell' Anime ,
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& Ci quanto alla nobiltà dctoorpo . Perciò che (ì come
l'Animo hiimano auanza in infinito tutte le cofc mor-
tali, cofì hcbhe il più nobile corpo,& più perfetto, che

fi poteilc trouare quaggiù. Et per dirlo più chiaramen

tc,non poteua fare la natura in modo nefluno cofà al-

cuna più perfetta dell' huomo,ne lui medefimo più no
bile,o meglio difpofto , & proporzionato, ne quanta

alla pcrfezzione,erdtgnità dell' Anima,ne quanto alla

comple(sione,& temperatura d-el corpo . La onde non
fi può non che dire,ma penfire la maggiore, & più fce

lerata,obeflemmia, o'fgnoran^a di quella di coloro , i

quali dolendoli della Natura,accu(ano tacitamentejCt

riprendono colui,cuì tutte le cofè fono pof$ibili(eccet

to rerrare)et fé quegli',che vorrcbbero,o elTere gagliar

di come i Lioni,& correre come i Cerui : o volare co-

me gli vccellijO notare come i pefci, confider3frero,no

dico,che dillderano cofe contrarie in vn tempo meJefi

mo,& confeguentemente impossibili, ma con quanta

ageuolezza , & in quanti modi fi vincano dall' huomo
uitte le forze,& tutte le velocita, & r'jrftrezze di tutti

l^l'al tri Animali, conofceicbbero fubiramettte la loro

iollia non punto minore della femplicità , & poca co*

noicenza (per non dire parola più graue) di tutti colo*

TO , i quali Ci rammaricano con tante doglienze , che ì

l'huomo facciano di melliero afìfai più cofe, & al nafcc

re^et nel con{cruarfì,che à gl'Animali bruti non fanno,

come quegli,chc non penfàno,© non fanno, che quan

to è più degna ciafcuna fpezie,& più perfettajtanto ha

di più cofe5& maggiori,& più perfette bifbgno,fccoii

do gli eterni ordinamenti,& infallibili leggi della natu

ra,i quah,& le quali fi potrebbero forfè oefìderare mi*

gliori,tna hauerenó . Onde chiunque defìderaodi

jcuare alcuna colà i Ihupmo di quelle , che egli ha da

natun



natura , o d'aggingnergli di quelle degli altri animali

,

defidera quello5che non pure non fi può mai ottenere,

ma ne ancora difiderare naturalmente 3 ciò e la Tua im-

perfezzione medefima. Diciamo dunque(Iafciata la co

ftoro50 ignoranza, o follia , o fèmplicità degna più to-

fto di compafsione^che di gaftigo) che rhuomo(quan-.

do bene fuife mille volte mortale, come vogliono alcu

ni) è à ogni modo fenza fallo neifunOjil più perfetto in

tutte le cofe,e'l meglio organizzato animale5non folo,

<he vnqua faceflejma che poteffe mai fare la natura, et

a lui fblo ha prodotto tutto quello,Ghe ella ha prodot»

to,o di buono,o di bello in qualunche luogo . Ma,chc

diremo,{è egli non {blamente è immortale, cofi fecon-

do roppenionc,& credenza de i più dotti Filofbfì , co-

me fecondo la ventà,& certezza di tutti i Teologi,ma

talmente fatto,che egli può , ancora viuendo ,& colle

terrene membra volai e al Cielo,& diuenire non pure

Angelo,ma quafi Dio ? Dorremoci noi della Naturai

chiamaremola noi non pietofa madre,maingiuflifsima

Matrigna ? vorremo noi efiere più toflo Lioni, o altra

fìerajche huomini^ eleggeremo più volentieri il nota-

re , che l'andare ? Stimaremo più degna cofà il volare

per l'aria per pofàre in terra,che il pofare in terra per vo
lare alCielo ? & finalmente ci piacerà più il correre^

"clìeildiftorBN'e? Ma perche la Natura non da mai pò
tenza,o voitmo dire pofsibilità alcuna à nefTuna cofa ,

che.ellanon le dia ancora gliftrumenti da poterla ri-

durre à l'atto,percio che farebbe vana cotale potenza ,

& di ninno frutto , il che la natura non tollera r Onde
Arif^otele, volendo prouare,che \t Stelle non fi moue
nano per loro flefre,argomentaua da qiieflojche la Nti

tura harebbe loro fatti i piedi,fè haUefle voluto , che fi

iliilero moffe .• Mi potrebbe alcuno dimandare , quale

B



è quello ftiumento,clie n'iia dato la natura, mediante

il quale poliamo ridu ire à l'atto qucfta potenza, cioè

faine al Cielo colla terrena fbnìa,& diuenire d'iiuomi-

tii,Dii . Alla coftui &|dotta dimanda & ragioneuole d
rifponde, che quefto ftrumento (oltra le fcienze) fenza

alcun dubbio è 1 Amore: L'Amore è quefto ftrumento

fcnza dubbio alcuno nobilifsimi , Se amanti(simi Vdi-

tori,& mediante l'Amore non folo potcmo, madeue-
xno ancora leuarci da quefte nebbie mortali, & faliti

d'una in altra fembianzaà quegli fplcndori oltramon-

dani , poggiare (opra il Ciclo , Se quiui contemplando

vifibiimcnte la prima cagione à faccia à faccia, diuenta

re lei, & per quefto (ìgnificare furono aggiunte (fècon

do,cKe io ftimo) l'ali ad Amore,non per dimoftrare l'm

conftanza fua,o la leggerezza (come hanno molti cre-

duto) Ne fia chi riputi quefta {alita,& cotal vifione im
po/sibile,percio che& alcuni de i Teologi l'atìfermano

& /nolti de Filofbfi la confeflano, & quel grandissimo

Arabo,il quale (per quel poco,che poìfa conofcere io)

fu iblojO con pochi fsimi vero Filofofo dopo Ariftoti-

le
,
pone il fbmmo bene , Se l'ultima felicità humana in

quefta cofi fatta contemplazione , la quale egli chiama

intuitiua,percio r\e nò fi fa col difcorfb della ragione,

ma prefenzialmente coli' occhio dell' intelletto . O'ma
rauigliofà, Se pofìcntiisima forza di quefto grande , Sc

fantiiiimo Dio,quanto dei tu efl'ere amate,iingiaziata,

& adorata da tutti i Buoni , da tutti i Dotti , da tutti i

Saggi. Da te (bla ne viene ogni quiete; ogni contento:

ogni ripofo : ogni falute : Tu ne (caldi gl'ingegni : Tu
n'incendi gl'animi : Tu n'infiammi le menti : Tu n'in-

fuoclii i quori ; Tu n'ardi i petti *• di penficri altifiimi-:

didifii dolcissimi; di voglie honeftilsime ; di concetti

iionoratifsimi^di difideri concCiùimi^Si finalmente C^i
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fola cagione di tutti i beni a tutte le cofè.Ma potrebbe

dubitare chi che (ìajCome pofla quefto efl'erc vero5che

io ho dettOjConcio fia co{à,che tutto il giorno fi vede*

no tutti gl'AmantijO almeno la parte maggiore,pallidi;

afflitti ; macilenti : maninconichi : pieni di lagrime : di

fbfpiri ; di cordogli ; di gelofie: di pentimenti,& breue

mente colmi di tutte quante le fciagure,andarfi amarif

(imamente dolendo, & ramaricando d'Amore ; delle

donne amate;della Fortuna;col Cielo; co i bolchi:coll*

acque fenza mai hauerenon che pace
_,
tregua de' loro

affanni. Al qual dubbio con grandifsima ragione mof.

{o^8c non mica ageuole a poterfi fcioglierejuiuno (per

quanto habbia veduto,© poffa giudicare io) non ha ne

più veramente rifporto, ne più dottamente , che in vn
fuo altifsimo Tonetto

,
pieno di quella antica purezza,

& dantefca grauità Michelagnolo Buonarroti , dico

Michelagnolo fenza altro titolo,© Ibpra nome alcuno,

perciò che non Co trouare ne/fune epiteto , il quale no
mi paia,o che fi contenga in quel nome folo,© che nóit

iìa di lui minore, il qual fbnetto ho prefb hoggiàdoué
re interpretare per la grandiisima dottrina, & incredi-

bile vtilità 5 che in efìo fi racchiude , non lecondo, che

ricercano ralte2za,& profondità de i grandissimi con-

cetti di lui,ma in quei modo;che potranno la bafìTezza,

& debolezza delle mie picciolifsime forze ,& volefle

Dio,che(vbbidendo la mia lingua airintelletto)potefsi

madar fuori pure vna fola particella colla voce di quel-

lojche io ne Tento dentro nel quore.Et perche non me
ne na{cofb,ne nuouoquello,che hanno detto alcuni di

quello fatto,non voglio rifpondere loro altro , fé non
che Michelagnolo(oltra J'efìereegli nobilifsimo Citta-

dino5& Accademico noflro) è MichelagnoIo,il cui no
me manterrà YÌua^& honorata Fiorenza , poi che ella

B ii
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uri fiata poluere migliala di luftri , 8c che tutti ifuoi

migliori Cittadini non defideranocofa ne piugiufta,

ne più ragioneuole , che di vedergli pofta quando che

(iavnaftatuajma degna di lui,cioèdi Tua mano in que
fta Citta; ne fb io per me pen(àre,non che dire, che co

(à potefTe arrecare,o maggior gloria alla felicità, o mag
gior contento alla bontà del noftro felicifsimo, de otti-

mo Duca 5 che vedere vno de fuoi Cittadini , al quale

tanto cedono tutti gli altri huomini , quanto cflo tutti

gli altri Principi fbprauanza. Et coloro, che Ci inaraui-

gliano come ne' componimenti d'uno huomo, ilqualc

non faccia professione ne di lettere,nc di fcienze,& fia

tutto occupatifsimo in tanti,& tanto diuerfi efèrcitii ,

podà eflere cofi grande & profondità di dottrina, et al-

tezza di concetti, moftrano male, che conofcano, o
quanto pofla la Natura , quando vuole fare vno inge-

gno perfetto,^ (ìngularc,o che la Pintura,& la Pocfia

fono fecondo moli» non tanto Ibmigliantifsime fra lo-

T©, quanto poco meno,che vna cofa medefima , come

a vedrà nel fine di quefta noftra lettura, quando tratta

lémo la quiftione della nobiltà dell' arti,che bora è tem

pò (inuocato prima dinotamente il nome , & aiuto di

colui, che iempre rifpofe bene à chi con fede lo

chiamo) di venire alla fpofizione del fbnct-

tOjil quale mentre,che io recito,& di-

chiaro, prego humilmente l'hu-

manifsimecortcfie voftre,

'. che ne dieno colla (b

lita benignità,

> la con

-

fueta Ydien2:a.



17 on ha tottimo ^^rtifìa alcun concetto ,

eh'un marmofolo m/e non circonfcrm4

Colfùojòuerchio , ^Jòlo à «quello atriua

La man,che ubbtdtjce all' intelletto :

J l mal ch'iofu^^o , e'iben ch'io miprometto ^

In te Donna le^iadra , altera ,^ diua ,

Tal/t nafionde ,
^perch'iopiù non uiua ,

Contraria ho l'arte aldi/iato eletto

.

^A mar dunque non ha , ne tua beliate

y

O dure:^^ , ofortuna^o^ran difdegno ,

Delmio mal colpa, o mio defiino , oforte^

S e dentro deltuo cor morte , spietate

Porti in un tempo ,^ che'lmio bajjo in^eono,

Nonfappia ardendo trarne altro j che morte»

Il Soggetto.

Per maggiorCjCt più ageuole intelligenza del foggetta

di quelto graue,& dotto fbnetto,hauemo a fàpere no-
biliisimi Vditori , che niuno afìfetto , o vero accidente

(qualunche egli fia) è tanto vniuerfàle,& tanto comu-
ne a tutte le co{e,quanto l'Amore; Perciò che egli non
è cofà ntfluna in luogo neflunOjne tanto ba{Ia,et igne»

bile,ne cofi alra,& eccellente, la eguale non habbia in Ce

qualche Amore ; anzi quanto e più nobile ciafcuna co

{à,& più perfetta,tanto ha fenza alcun fallo pju perfet-

to Amore,^ più nobile . Onde l'ottimo, & grandifsi-

mo Dio,non folo è nobili{simo,et perfettifsimo Aman
te,ma effo primo,& verifsimo Amore , onde diriuano

gl'altri Amori tutti quanti ;& delle intelligenze quan
to ciafcuna è più vicina alla pnmajcio è à Dio,& confè

guentemente più degna^ tanto ha maggiore Amore^et

B iii
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più degno . Ma laHriando ftare a! preferite l'Amóre di

Dio , & de fuoi Angeli , il quale nel vero e d'una altra

maniera, che il noftro non è^& fi chiama hora intellet-

tuale ; hora angelico,& cjuando diurno , 3c fauellando

{blamente deirhumarM>,cio e di quello,che fi truoiw in

qucfte cofè {bttane,et inferiori,diciamo^che ogni Amo
re fèguita qualche appetito,ondc come nelle cole mor
tali fi ritruouano tre appetiti, cofi ncceflariamente fi ri

truouano ancora tre amori. Il primo5& pi*^ comune di

tutti Ci chiama naturale, perciò che viene in tutte le co

fc dalla natura, et quello è fenza alcuna cogni^rtone del

la co(a,che appetifcejOnde tutte le cofe.cKe non cono-

fcono, come fono tutte le inanimate , & tra l'animate^

le piantcjianno quefto appetito, & amor naturale , 8c

quinci e, che tutte le cofegraui caggiono al centro, &
le leggiere volano al Ciclo , perche fé hene non cono-

icono per (è ftefle (perche la Natura non cono/ce) fo-

no però guidate da chi cono{ce,n5 altramente, che gli

fìr^i vanno dirittamente al bersaglio,non per loro me
defimi,ma in virtù dell'ArcierOjche gh trafie,etin que-

fto Amore non furono mai inganni , ne falli , perche il

fuo fine è fcmpre buono,anzi ottimo,etfèmpreficQn-«

fègue da tutte le cofe , fé non fono impedite violetite*

mente, onde (i vede, che le piante tutte,& icmpre cre-

(cono,fi rtutrifcono, & generano . Il fecondo appetito

& Amore fi^ chiama fcnntiuo, perche nafce dalla cogni

zione del fi:nfb,&quefbo fi ritruoua in tutte le cole,

che hanno l'anima fcnfitiua,cio e in tutti gl'Animali,et

quefto quanto e meno comune, tanto e più nobile dd
naturale, la onde tutti gì animah (oltra il crefcere , nu-

trirfi,& generare) cercano fempre , <Sr in tutti i luoghi

quelle cole,lc quali , o fono veramente , o paiono loro

piofittcuoli . U terzOj& vhimo appetito , & Amore fi
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chiama ragionale , o vero intellettiuo , Se quello fi ri-

truoua folamente negli animali razionali , o uero intel

lettiui, ciò è negli huomini ,& è perfettifsimo di tutti

gli altri, onde chi ha queflo , può hauere ancora , anzi

ha neccfiariamente gli altri duoijma non già all'incon-

tro ; & tutti & tre quefti amori fono naturali nell' hua
mo 5 & confeguentemente buoni, Onde fubitamente

nafce quel dubbio5che noi toccammo nel proemio, co

me fia pofsibilc5che vna colajche venga da Natura ,&
confeguentemente fia buona,n'apporte feco tanti dolo

ri : tanti affanni : tanti trauagli , quanti fi veggiono ; fi

fentono ; & fi pruouano tutto il giorno in amando . Il

qual dubbio volendo foiogliere quefto veramente An
gelo diuino , & richiamare i Mortali dalla via finiflra ,

& torta à la deilrajà dirittajuon fa come molti,& an-

ticamente , & modernamente hanno fatto^ «Se fanno,!

iquali, o per ifcufarc fé medefimi , o per non conofcere

per auuentura la verità,ne dar ^o la colpa (come fi dif»

fé) chi all' Amore ; chi alle cofe amate ; chi alla Fortu-

najma ne incolpa fé lte{Ib,& nulla altro,volendo fotte

il nome,etperfona fìia,come accorto,et modeftifsimo,

infegnare à tutti gli amanti Perottiniani , di che fi deb

bano dolere , & à chi attribuire la cagione , & la colpa

di tu tte le pafsioni & difpiaccri,che pruouano, de fen-

tono amando, & per meglio , Se più ageuolmente di-

moftrarlo, vfa (come ù quafi fempre Ariftotile) vno ef

(èmpio dalle cofe artifiziali , le quali ci fono più note ,

del quale niuno fi poteua immaginare ne più à propo-

fito alla materia della quale fi tratta , ne più diceuole ì

lui 5 che la tratta . Et è quefto (Ce io faperro cofi bene

fpiegarlo,& diftenderlo con molte , & lunghe parole )

come egU fèppe ripiegarlo, & ftrignerloin poche 6f

breui. Se vno Scultore haueife vn Marmo, certa coià è
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che in quel marmo fono in potenza, ciò è (Tpofìono ci

uare di lui,tutte 1 figure, che fi poflbno immaginare,

come vn Huomo,vn Cauallo,vn Lione, & cofi di tut

ti gli altri egualmente,© volemo più tofio dire , che in

quel marmo fono in potenza ,
&" Ci pofl'ono cauare di

lui tutte le bellezze,che fi poflbno immaginare da cjual

fi voglia ottimo Maeftro di dare a qualunche figura(di

ciamo per cagione d'effcmpio) a vn Mercurio . Ora fc

vno Scultore lauorando qucfto^Marino,& faccendone

quefto Mercurio,non fiipcfì'e condurlo à quella pcrfei

2-ione , la quale egli s'era immaginata , o che vno altro

maeftro migliore di lui Ci farebbe immaginato egli , a

chi fi dcue dare la colpa di qucflo fùtto al marmo,o allo

fcultore^ Al marmo certamente nò,perche in lui erano

in potenza cofi le belle fattezze,che fi^gli deueuano da

re,comc lenonbelle,chegli fono fiate date. Dunque
il difetto farà del Maeflro, il quale non harà faputo fpri

mere collo fcarpello quello , che egli s'era immaginato

collo ingegno,anzi non vbbidendo le mani alla fànta-

fe,harà fatto tutto il contrario di quello^ch* s'era pro-

poflo,& penfàto di douer fare.cofi ne piii,ne meno (di

ce il noftro Poeta) auuiene nell' Amore,percio che nel

la cofa amata,& in vn vifb, il quale o fia bello in verità

(come è neceflàrio) che fiano tutti quegli,che piaccio*

no A fi perfetto giudizio,© paia bella airamante,fbnoiii

potcnza,& fène poiibno trarre da vno , che fufle buo-

no maeflro d'Amore , tutti i piaceri , tutte le gioie ,&
tutti i contenti,che fi pofTono immaginare , ma fé vno

(come auuiene alla maggior parte degli Amanti) in ve

ce di quefti , ne cauafìe difpiaccri : noie ,& fcontenti

,

fegli può dire,chc egli non fàppia l'arte d'amare , onde

^i fé dcbbc dolcrfi,& non d'Amore , o della Amata , o

della Fortuna ,& cofi nel vero e vcrifsimo (come di-

chiararemo
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cViiararemo nel luogo fìio) di in fbmma (per raccorre

quanto hauemo detto) l'eflempio confìfte in quefto,

che come d'un marmo medefimo (& cofì deuemo in-

tendere di tutti i fubbietti di tutte l'altre arti) fi pofìb-

no cauare tutte le bellezze, che fi poflono immaginare

da qualunche maeflrOjma vno che bara l'arte perfetta-

mente nele fàperràcauare3& vno altro,che non l'hara,

nò. onde la colpa non farà del marmo5ma dell'Artefice:

cofi medcfimamete d'un bel vifò fi pofìbno cauare tut

te le dolcezze, che Ci pofìbno immaginare da qualuche

innamorato,ma vno, che bara l'arte d'Amore , nele fà-

perra cauare,& vno altro che noli' bara no. Onde non

il debba aflegnare la colpa alla cofà amata , ne ad altro,

ma folo all' Amante. Et quefto pare à me,che fia il fog-

e;etto di quello bellifsimofonettOjet vtilifsimOjil qua-

le diuideremo in tre parti principaH :Nel primo qua-

dernario : Nel recondo,& ne' duoi ternarii,le quali tre

parti dichiararemo a vna à vna,doue ciafeuno potrà co

nolcere per Te fìefìb,prima la dottnna,poi l'artifizio,et

vltimamente l'utilità , le quali cofe fono tante , & tali,

che io non le dico, non tanto per diffidarmi di me ftef^

{b,quanto per non edere tenuto da certi , i quali tanto

hanno hauuto à male^ & tanto mi fono iti biafimando

della elezzione di quello fbnetto , quello , che io noni

fono, o di certo non vorrei eflere : ma venghiamo alla

prima parte.

Non ha Cottimo ^rtifta aTcun concetto ,

ci) un marmoJòlo infé non àrconfcrÌHit

Coljmfòuerchio , ^folo k quello arrius

Lama» j.cheubl?idifce all'intelletto.

La fentenza di quella prima parte(come Ci difle ancora

poco fa) è quefla : Tutte le coic^che poffono fare tutti

C
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gli artefici no folo fono in potenza ne i loro fubbietti,

ciò e nelle materie , di che efsi fanno i loro lauori ; ma
Vi ibno ancora nella più perfetta forma, che fi polla im
maginare . Onde vn Fabbro (efì'empi grazia) può fare

del ferro non (blo tutte le co(c , die fi pofTono fare di

ferro,ma le più belle, & perfette , che vi fi poflano im-

maginare dentro, ma non tutti i maeftri vele fanno imi

magmare belle ì vn modo, ne condurre à perfezzione

egualmente quelle, che fi fono immaginati eglino ftef^

fi,percioche oltra quello , che i Greci chiamano Idea ,

& 1 Latini bora forma,bora (pccie , & bora excmplar ,

&taluolta excmplum,& noi imitando bora i Greci, et

lìora i Latini chiamiamo quando Idea, quando eflem-

plare,«Sc quando eflcmpio, 8c più volgarmente Model
Io ciò è quella imagme,che Ci forma ciafcuno nella fati

tafia ogni volta,cbe vuole fare che che fia, fi ricerca an

Cora l'arte,& la pratica,ondc chi non ha quefte,potreb

be immaginar bene , & operare male
,
perche nell' arti

rianuali non bafta ringegno,ma bifi)gna i'efijrcitazio-

ne,dc queIlo,che diciamo d'un fabbro , diciamo de' Ic-

gniaiuoli,etdi tutti gli altri efèrcizii parimente,perche

in tutte può non folo operare meglio vno , che vno al-

tro,ma immaginare ancora; ma quello e folo vero Mae
fìro, chepuo perfettamente mettere in opera colle ma
ni quello, che egli s'è perfettamente immaginato col

ceruello . La quale fentenza tratta del mezzo della più

Vera,& più profonda dottrina d'Ariftotile, non fi può
bene intendere , fé non fàppiamo prima , che gli efìeri

(per dir cofi) fono duoi,o volemo dir più toflo,che l'ef

fere e di due maniere. Vno fi chiama,& e eflere poten-

7.iile : L'altro c,&: fi chiama efìei e reale. L'efTere poten

ziale d'una qualche cofa e quello, il quale non e ancora

venuto à l'atto^ma fi ghiace nafcolb in che che fia, ver-
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bigrazia nella terra,nella cera , nel Marmo fono in po-

tenza huominijCaualli,^ tutte l'altre figure , che fene

pofìbno cauare,& tutte quelle tali figure fi dicono ha-

uer l'efiere potenziale,perche non fono ancora venute

a l'atto, & ciucile medefimc ,
quando faranno venute à

l'atto mediante ràrtefice3& faranno o caualli, o huomi

nijO altrOjharanno l'eflerc reale , & fé bene l'efTere po-

tenti ale è più tofìo vno efTere finto ,& immaginato ,.

che vero5& no Ci può chiamare efTere femphcemente ,

ma eflei e in potenza5non è,che egli no fia cagione dell*

efTere reale, perche come diceua quel grade Arabo nel

dodicefimo della fcienza diuina al diciottefimo tefto

del comento. Se la potenza non fufTe , non farebbe l'a-

gente,percio che tutto quello,che è generato in attOjè

corrotto in potenza,^: mai no fi farebbe cofa nefTuna ,

fé prima non fuiTe m potenza à farfi^cio è non fi potef^

Te fàrejperche appreflb i Filofbfi tutto quello,che è pof
fibile dalla parte dell'agente è anco porsibile dalla par-

te del TubbiettOjO volcmo dire,che tutto quello, che è

nell'agente in potenza attiua,è nella materia inpotenza

pafsiua, ciò e che come vno Scultore (per iftare neli'cf^

ièmpio dell'Autore) può fare tutte le figure d'un mar-

mo fblo , cofi tutte le figure pò(Tono efTcr fatte di quel

marmo fblo, altramente (come può vedere ogniuno )

non fi farebbero mai . Onde è neceffario,che la poten-

za paGiua del marmo corrifponda,& fia eguale alla pò
lenza attiua dell' Artefice , & cofi (fecondo i Filofofi )

non fi face mai nulla , che non Ci potelle fare ,& nulla,

che fi potefle fare,non fi fece,il che però cfàlfifsimo fe-

condo i Teologi
j
perciò che Dio può fare moltifsime

cofe,che mai non fece,& mai no farà,onde efsi lo chia-

mano meritamente Onnipotente^il qual non.e non Co

lo non fègli conuiene apprcffo i Filofbfi , ma gli e del

C ii
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tutto contrarlo,& inimicifslmo (per dir cofì) concio

(ìajclic cjucfto fignifichi tutta potenza,& egli da tutto

atto.Deuemo ancora (apcre à perfettamente intendere

la vcra,et marauigliola icntcnza di querta prima parte,

che fecondo il medcfìmo Ariftotilc

A«flio Agentis (perche vcggiamo , che io non truouo

quelle coie da mcjnc le cauo donde elle non fbno)nihil

ahuJ ed
5
quàm extrahere rem de potentia ad a<flum :

ciò è l'azzione,o uero operazione d'una agente,o vero

operante,non è altro, che cauare la cofa della potenza

air atto,che in fomma non vuol fignificare altro, fé no

che chiunche fa qualche cori,non fa altro, che cauarla

deH'eflTere potenziale , & ridurla à l'erfcre reale . Onde
quell'Arabo (di cui mai no dirò tanto,che non mi paia

haucr detto poco)diceua con diuerfcparolejma nel

medefimo fcntimcnto,che il Maeftro

Ab agente nihil prouenit,ni(ì extrahere illud,quod cft

in potentia ad ailum ; ciò è da vno agente non viene

«Iti o,fe non cauare qucllo,chc e in potcnza,& condur

lo all'atto. Non e dunque altro generare, o fare alcuna

Co(à,che cauarla dell' clfcre potenziale,& darle l'attua-

le e(iftenza,o uero l'effere reale,& però diccua il mede
(imo Filofofo,& il medefimo cementatore.

Agens extrahens aliquid de potentia ad a6lum,non lar

gitur multitudinem , (ed perfedionem . ciò e l'agente

cauando alcuna cofa della potenza à l'atto, non le dona

inoltitudine,ma perfezzione,il che non vuole altro fi-

^nificarc,{e non che chi fa alcuna coCa , non le da nulla

del fuo,che non vi fufle prima,ma riduce à pei fezzione

quellojche v'era prima imperfetto, perciò che la potea

za,o uero eflere potenziale e cofà imperfetta : Se l'atto,

o uero eflere attuale,& reale e cofà perfetta: Raccoglia

tao dunquc^et diciamo^che fare alcuna colà no è oltro^
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cKc cauarladi quel luogo, &:materia5<3ouccllaeram

potenza,& ridurla à l'atto, ciò è trarla dell'eHere poten

Eiale,il quale è imperfetto,et darle l'edere reale,il quale

è perfetto, come fi vedrà ancora più chiaramente nella

fpofizione particolarejl'ordme della quale mi par que-

llo.

L'ottimo artista, ciò è vno Scultore, non
HA ALCVNO CONCETTO, non s'immagina , nc

può fingerficofa nella fantafia. che ilqual concettOj

& la qual cofa^'da lui immaginata, v n marmo solo.

perche i marmi fono ordinariamente il fubbietto degli

Scultori, onde i Latini gli chiamauano propiamentc

Marmorarii, & quelli , che faceuano le figure di bron-

2.o,Statuarii . non circo n scriva in se. non

fcrri^non contenga,non racchiuda dentro di lui, col
svo soperchio colla fua ruperficie,o con quello

che gli auanza^& uè fopra più. Et cofi in fin qui ha det

to, che d'un marmo fi^Io fi pofìono cauare tutte le figu

re,& nel più perfetto modo,che fele polla immaginare

qualunche Maeftro: Hora feguita,chefebcne 1» polTo

no cauaré non le caua peròje non chi ha rarte,et la pra

tica,dicendo et solo Ma {blamente . arriva.
aggiugne. a q^ e l l o. à quel eccetto bello,che s'ha

immaginato lo Scultore . la man. quella mano.

che obbedisce all'intelletto. La quale

(à fprimere,& mettere in opera quelloj che haueua co

ceputo,& s'era imaginato l'intelletto, artista. Crc

dono alcuni^che quefta parola per lo non ritrouarfi ap

predo il Petrarca ,& cflere in vfo fra gli ftudianti mo-
clerni,che vfano di chiamare Artifti quegli,che vacano

à l'arti, ciò è alla Filofofia , & medicina , à diflcrenza di

quegli,che danno opera alle leggi, fia più tofto voce la

lina , che tofcana , Òcmarsimamente dicendo noi voi-

C iii
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garmente no Arti{ìa,ma Artifice, o Artigiano, i quali

cjuanto s'ingannano , moftra Dante in più luoghi , del

cjual fi vede , che il nollro Poeta è lìato ftudiofifsimo,

& come ne* verfi 1 ha fcguitatOjà imitato jCofi nello

fcolpire, & dipignere ha gioArato, & cobattuto fcco,

& forle fatto à lui alcuna voltajComc fi lei^ge, che fece

Apelle ad Homcro. Di (fé dunc|ue Dante nel diciottefi

mo Canto del Paradifb

QmlerA trÀ Gmtoy del Cielo ^rtifta

Et nella medefima cantica al cantico trentefimo

Come à tultimofùon dafiuno ^rttda.

Et più chiaramente ancora, donde potemo credere,

che lo cauafTe il Poetajuel tredicefimo

MitU NaturaU da/èmpre/cerna

Simdemente operando ali ^rtifta ,

fha thahito delTarte,^ man che trema,

E* dunque Artifta vocabolo non Latino;ma Tofcano;

& molto più che non è artefice , il quale è latino , & è

meno volgare,& plcbeio , che non e Artigiano , ma al

Petrarc3,il quale fòcofi fchifo,^: cofi mondo Poeta,et

di tanto purgate orecchie,non glcic piacque nefluno ,

et nefluno volle vfàre nel fìio candidifsimo Poema,ma
{\ ferui (come Ci dee fare) della circollocuzione, dicen«

do, bora

Bral^^'iornOy cJj^al Solfifioloraro

Per laptctàdeljùofattore irai, ^hord
QueljcWmjinita prouidcn:^,^ arte

Vso nelfio mtrabilma^ifìero, ^ hora altramente»

Ottimo. Quefta parola ha due fentimcnta in que-

fto luogo fecondo che fi può riferire à due cofe, perciò

che potemo intendere,che egli faccia la comparazione

dalla fcultura à tutte l'altre arti,& cofi chiamo lo fcul-
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torc ottimo di tutti grArtiftìjintendendo, 3f volendo

fignificare,che la {cultura fia la migliore, & più nobile

arte,cheniuna dell'altre. Potemo ancora riferirla àgli

Scultori {bli,& dire,chc l'ottimo Artifta,cio e vno otti

mo Scultore,^ che fia eccellentifsimo nell'arte, & l'u-

no, & l'altro fenfb in quanto à quello luogo torna bc-

ne,& e veri{simo,& qui non fa differenza nefìfuna , ne

è di niuna importanzajma farebbe bene di grandifsimo

momento il primo in quanto alla quiftione,chc inten-

diamo di fare (piacendo à Dio ,& al Confblo noftro )

nel fine di quefta le2zione,perche fé hauciìc voluto fi-

gnificare,che Io Scultore fufìe il più nobile degli Arti-

fti,io per me non cercarci più oltra, & fenza fare altra-

mente cotale quiftione m'acquetarei à figra giudizio,

& mene terrei pago,<S: contento, ma di quefto nel iuo

godio.

CONCETTO. Quefto vocabolo , il quale è non mcn
bellojche generale fignifica apprcfìb i Tofcani quello,

che appreflb i Greci ennia,^ i Latini,notio,la qual Ci-

gnificazioneàfine,chc meglio s'intenda, Deuemofà-
perc,che niuno non può ne fare,nc dire coCa. nefluna,!a

quale egli non s'habbia prima conceputa , o vero con-
cetta nella mente,cio è immaginata nella fantafia,ondc

tutto quellojcbc noi ci hauemo prima pen(àto di volc

re,o direjO fare,{ì chiama concetto , Per lo che , come
degli huomini,oingegnofi^o buoni folemo dire, che
hanno begli concettilo buoni,o aitilo grandi; ciò è bei

penfìeri : ingegnofè fintafie: diuine inuenzioni;o vero
trouati,& più volgarmente Capricci, ghn-ibizzi,& al-

tri cotali nomi barsi,& plebei: cofi per lo contrario di-

ciamo de rei,& gotfi brutte immaginazioni : (ciocche

inuenzioni ; cattiue fantafie : deboli penfamenti: & al-

ia nomi cotali , onde il Petrarca fauellando del Pitto-
vivi^nvjiii
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rc5chc rltrafTe h faa Madonna Laura,clifìfc

^uando^iun/é à Simon l'a/to concetto j

eh à mio nomeràpo/è m man lo ftile.

Et il Molza mcdcfimamcntc in quelle dottifsime ftan-

ic fbpra il ritratto di Donna Giulia5dilTe

Tienpurgtocchi come ^quiU in quelSole,

IVe cercare altra atta alo-ran concetto.

lìt Dante volendo (ìgnificare Io mi fono immaginata,

^ ho apprcro5& conolciuto la rjnta{ia,»5<: il difidcro^iet

voler tuojdifle nel x x v. Canto deli' Inferno.

X,ajcìaparlare a me, eh io ho concetto

. ciò,che tu UHoì, chejarebherofchiuiy

Perchefur GreciJ^orje deltuo detto.

In quefto luogo {t piglia concetto dal noflro Poeta per

«quellojche dicemmo di {opra chiamar/ì da' Greci Idea>

da' Latini exemplar , da noi modello , ciò è per quella

formajO immagine detta da Alcuni intenzioncjche ha

vemo dentro nella fantafia di tutto quello , che inten-

diamo di vcJcrc50 fàrejO dirCjla quale fc bene e {pinta-

le, onde non pare , che po{la operare co{à alcuna à chi

Xionintendc5C però cagione etìficiente di tutto quello >

che {ì dice, ofa , onde diceiia il Filo{bfo nel {èttimo li-

bro della prima fìlorofia :

Forma agens rerpciftu lecfti cft in anima artifìcis : ciò è

quando fi ià vn letto (et il medefimo deuemo intende-

re di tutte le cofc artificiali) la cagione agente è quella

forma->chc e nell'Anima deirArtiAa,cio e il modello,et

il fuo dotti{simo Cementatore volendo diffinire , che

cofa fu (Te arte, di (le

Ars nihil aliud c{l,quàm forma rei artifìcialis, exiftens

in anima artifìcis, qua: cfl principium fa(5liuum formai

aitifìcialis in materia 3 ciò e (à fine , che ogniuno pofla

intendere
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quefti quattro verfi di quella prima parte)rArte non è

altrojche la forma, ciò è il modello della cofa artifizia-

lejla quale è nell'Anima, ciò è nella Fantafia dell' Arti-

fta , la qual forma , o vero modello è principio fattiuo

della forma artifìziale nella materia. Et poco di folto

difle , Che la fànità dell'infermo fi fa da quella cafà im-

materiale,cheé nella mente,cio è nell'immaginazione

dell'Architetto : Et cofi il primo principio , o volemo
dire la cagione efficiente di tutte le cofè^che fi dicono,

& che fi fanno è quella fpezie50 formajO immagine , o
fembianzajO Idea,o e{Ièmpio,o effemplare, o fimilitu-

dine,o intenzione- o concetto,o Modello,o altramen-

te5che fi pofla,o debba dire come farebbe fimulacro , O
fantafina, la quale è nella virtù fantaflica,o volemo di-

re nella potenza immagmatiua di colui , che vuole , o
farle, o dirle . circonscriva. Circonfcriuerefi-

gnificapropiaméte nella noflra hngua3quello,che egli

lignifica nella latina, dalla quale è tratto , ciò è circon*

dare,fèrrare,& chiudere , onde circonfciitta fi chiama

vna Cofà quando è chiufà,et cercondata d'ognintornoi

& in fòmma contenutala vnp altra,come è contenuto

lo Ipazio d'un cerchio da quella linea,che lo circonfCri

uc,C!0 è lo cerconda,& ferra intorno intorno, ìa quale

per quefto fi chiama circonferenza , & perche tutte le

cofe circonfcritte hanno neceffariamente termine,

&

fono finite però Dante volendo moflrare l'infinità di

Dio , Se che egh non era in luogo nefluno particolar-

mente, cantò

Ò^ Padre nofìro^che ne Cie/ijìai ri

KToncirconfcrittOy - ^ ijurlto'/:hefi^ue/ -•

Bt altroue vfaiido propiamete la fignificazione di qiie

fto verbo^^difle.
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Q^ctfìRuhin , che oro arconjcrìue.

Et fc bene non fi\ vfato quello verbo (che io bora mi
ricorcb) dalnoftro PetrArca,tii vfato pero dal Petrarca

Viniziano nella Tua canzone maggiore ^ c|uandodi(ìc

nella fine,recitataui da me (boggi ibno otto giorni)in

quefto luogo medcfimo , ma à diuerfifsimo proposto.

Tu Re del Ctel,cm nuUa circonfcriue.

Significa dunque in queflo luogo circonlcriucrc pro-

piamente {errajcliiudejcirconda, &in fòmmacontie-

PC3& ba in fé , &: cefi l'usò quello mcdefìmo Poeta in

quel fonettOjcbe comincia

O^nl uan chiuJò,o^nì coperto loco

QjuntHTiche o^ni materia circonfcriue.

Ma bifogna auuertire molto bene, cbe quando noi di-

giamo vna cofà effere in vna altra, noi non intendia-

mo,cbc diavi fia,C9mediceuaAnarragora, il quale pò
le riiomeomeria , la qual parola dice Lucrezio , cbe la

pouertà della lingua latina non potcua fprimere , de fi-

gnifica la fbmiglianza delle parti, percbe volcua5cbc

tutte le colè fulìero in tutte le cofe , Se cbe delle parti-

celle d'ofTa picciole nafcefrerolona , & cofi del fanguc

& di tutte l'altre cofe, la quale oppenionec recitata

le^giadrifsimamente da Lucrezio nel primo libro , Se

confutatagagliardifsimamenteda Annotile nella Fili

ca; ne intendiamo ancora,cbe elle vi fiano,come fi ve-

de tal voltaeflère vu vifb,o altra figura fatta dalla Na-
tura in vn marmOjCome fi può vedere nel S. Giouanni

di Pifàj&inPadouaj&altroue.-ct Plinio laccontajcbc

nel fendere vn marmo tiifi trouò dentro vn vifb di Si-

Icno,maintendiatiioinque]modo,cbebaucmodicbia

rato di foprajà cbe dichiara Ariflotile tante volte,&
mafsimamcnte nel quinto della Mctafifica cjuado diflc
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Jnìaptdeejìforma Mercurtj'mpotentia,

COL svo SOPERCHIO. Quello, chcì Latini Jìco-

no fuperfluum, fuperuacunm ,& fiiperuacaneum con

nome agghiettiuo è detto medefimamente da noiag-

ghiettiuamentefouerchiojcome nel Madrialca che co-

mincia.

EjTer nonpm^U mat^che^tocchijanti •

4ifl"e cjuefto mcdefimo Aiittore

L'infinita heltàyilJÒHerchio lume

& nel fine di qiieH'altrOjche comincia

NuUagia ualfì

jltuo mito nelmìo

Benpuò ueder (tua^ra^i^a,^ tua mercede)

Chiperjiiperchia luce te non uede-

Et come efsi ne fanno vnfuftantiuOjCome quando Ho
yatio difTe

Omnefitperuacuumpieno depeSlore manat:

CoCi diciamo ancora noi fbfìantiuamente il ibperchio y

& fignifica propiamente quellojcheauanza, abbonda,

& è di piiijOnde vfiamo volgarmente vn tal prouerbio

tratto per ventura da quefto verfb. Il fbperchio rompe

il coperchio, & fé non l'usò il Petrarca y l'usò Dante in

quefto propio fignificato,che pone qui rAutorejdicen

do nel XXV. Canto dell' Inferno in quella miràcolofìC-

/ima trasformazione.

ciocche non cor/è indietro, ^/t ritenne

, Vi queljòuerchio, Dìffè anco altroue

Mentre,chedel/àlirehauemJòuerchio. Et altroue

Nonfar(òpra la pegolaJòuerchio"

Et il medefimo vsò il verbo fouerchiarejCio è vincere,

& fbpra fare di molto
, quando nel X

1

1 1 1. Canto del

D ii
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Mafi come dtrhon , chefamma rtnde^ \ j\

E^f?er uim condor quellajòucrchia^

si che U/tiapamenT^ft difende.

Et nel Purgatorio al Canto x x V r.

Verfiduntore _,^profe di romart^

Souerchio tutti , (^ Uftta dirgli fìolti^

che quel di Léfmficredorijch'auan':^

K b^n vero, che pare porto in quefto luo2;o in vece di

fupcrfìcie, o volemo dire coiierchio , ciò e in fentcnza

colla Tua circon{èrenza;non di meno penfando io aua-

to fia profondo l'intelletto di quello huomo, poi che

huomoè, & come conuenga con Annotile, & con
Dante,giudico,che egli l'habbia vlato propiamente5et

voglia inferire quello llefTo , che dice il Filofòfo nella

Fi(ica,il che à fine , che meglio s'intenda , diremo , che

tuttelecofe, che fi fumo arrifiziatamcntefi fanno in

vno di quefti cinque modico col mutare,& trasfigura-

re vna cofà in vna altra , come quando del bronzo i\ fa

vna ftatua : o coiraggiugnerc5et mettere inficme quel-

lojche era jfparfò ,& disgiunto della medefima (pezic

,

come fi farebbe vn monte di [^k\^ o d'altro ; o col ragù

narej& porre infieme cofedi diucrfe rpezie,come qua-

do fi fa vna cafàio mediante alcuna alterazione pei*

mezzo d'alcuna delle qualità attiue , come quando del

loto fi fanno imattoni,<3c della farina, il pane: o colto

gliere5& leuar via delle parti,come fi fa (dice il Filofij-

fo) d'un marmo5Mercurio. Volendo dunque il noftro

Poeta, o più tofto Filofbfo , dimoflrare , che il propio

della Scultura era di fare per Icuamento di parti (come

haucua detto Ariftotilc) difle col Tuo fi3pcrchio , ciò è

con quello,che auanza,che fi^no quelle parti, che laua

rando fi leuano^& Tene vanno in ifcaglic . ARRIVA,
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Queflo verbo è proplo Toicano , 6c ?pmc ne dlmoftra

la Tua compofìzione dal nome r i v A , & la pi epofizio-

ne A nonfignifìcaakrOjchegiugneieariuaj ma fi pi-

glia largamente per giugnere5&peruenire à che che

ha-ondedilTe il Petrarca v '

T^tl che n un punto au4 morte s aryiu4 .

Et quello medcfimo Poeta diflc in vnoaltrode'fuoi

grauifsimi {bnetti

BenpoffongCocchi ancor^ eh'iofa lontano

Da tCjDonna arriuare al tuo bel uolto, .^

LA MAN, CHE OBBEDISCE A L LI N T E LtÉTT 0«

In due modi ,& per due cagioni non obbedifcela ma-

no all'intellettOjO perche non è efercitata,& non ha la

pratica,& queRo e difetto del maeftro , o perche è im-

pedita da qualche accidente come diflfe Dante nel luo-

go allegato di lopra.

Ma la Natura la da/empre/cerna

Similemente operando ali\ ^rtifla

Cfhal'hahito dell'artey^man che trema.

Et queflo è difetto della Fortuna,o d'altri,che del Mae
ftro,ma in qual Ci voglia di queftì duoi modi,non fi pof
fono efèrcitare (che ben vada) l'arti manuali,perche la

mano è lo flrumento dell'arti, come i fèntimcti interio

ri fono gli ftrumeti delle fcienze,onde come chi haueC-

(e offefà j o impedita l'immaginazione , o la memoria,

non potrebbe dirittamente filofbfare, coCichi haueflc

impedite , o offcfe le mani non può efèrcitare l'arti : ne

deuemo credere ancora , che i maeftri dell'arti ancor

che ottimi,mettano cofi bene in opera,come eglino im
inaginano,perche(enèndo le forme,& immaginazioni
immateriali) fono molto più perfette , che non fono '

:

forme artiiìiiate^che fono materialÌ3&" il medefimo <M

D ili
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uiene nelle Ccicnze , onde diceua il Petrarca

Jo nonporria^ia mai

Jmagtnarj non che narrar̂ feffetti

che nelmio cor^Coa hiJòauifanno. Et aìtroM

Ch\o noljò riftcnfar^non che ridire,

Chenelin^Ha,ne'n^e^noalueroa^gìu^ne.

bltrache (come difle altroue quefto noftro Poeta

m

<]ue! Tuo dottifsimo Madriale.

Non ha thahìto intero

Prima alcun,cha te/iremo

Dell'arte , (^ della uita»

Et quel che fegue , benché qiieflo di lui non poteua

dirh 5 il quale ancora nella Tua giouenczza hcbbe l'ha-

bito intero di tre arti nobilifsime.

all'intelletto. Quefto nome Intelletto fignifi

ca più coft(come hauemo dichiarato altroue)& e pro-

piamente in noi quella parte più nobile dell' Anima ,

per la quale noi intendiamo , & fi chiama molte volte

mente 5
& in quefto fuopropio fie;nifìcato l'usò il Pe-

trarca^quando diife in quella diumi/sima c5parazion€

Come Natura alCielJa Luna/l Sole:

^Itaerejuentiy alla terra herbe^^Jronde,

^Ithuomo l'intelletto,^ leparole

j

Et alMar rito^liejjè i Pefci,^ tonde, ^ cofih

Colle ^Hai delmortale

Career^noflro intelletto al Cielfileua*

Ma in quefto luogo fi piglia altramentc,cio e per quel-

la poten2a50 virtù, che d chiama immaj^inazione,© ve
ro fantafia,della quale hatiemo ragionato più volte, la

quale non (blamente è differente dairintelletto,ma di-

vierfà^elì'endo quello immortale appreflb i più veri Fi-

lorofi3& quella appreflb tutti, (Scienza alcun dubbio.
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inortale3& fé bene componejdiuide,& finalmente di-

{corre(comc l'Anima razionale) difcorrc però non le

cofè vniucr{àli,come quella, ma folamente le partico-

lari,ne fi marauii^li alcuno , che il Poeta chiami quefta

potenzajla quale è vno delle fentimenta intcriori, intel

letto 5 perche non folamente tutti i Poeti la chiamano

con quello nomejCome il Petrarca: quando difife,

Jo nolpojjo ridir^cìiio noicomprendo

Va tai due lumi r ^intelletto offe/o.

Et di tanta dolce;^^ opprejjò j ^Jìmco,

& in molti altri luoghi : ma Ai iftotile medefimoronde

deuemo fàpere,che (oltra l'intelletto agente) fi ritruo-

uanoappreffo AriftotiledueintcllettijVno vniuerfàle,

& quefto (\ chiama da lui hora pafsibile, Se bora mate-

riale,^ è quello , che noi chiamiamo propiamente in-

telletto, o uero mente : Et vno particolare , il quale fi

chiama pafsibile,& quefto non è altro,che la fantafia,o

uero immaginazione,& fi chiama intelletto pafsibilc

fecondo Giouanni Gramatico, perche come l'intellet-

to piglia tutto quello,che gl'intende dalla fantafia,cofi

la fantafia piglia da'fenfi fleriorÌ50 più toflo,perche l'im

maginatiua ferue fèmpre all' intelletto ,& lo va imitali

do,perche fé l'intelletto intenderla Fantafia intende; f^

egli difcorre5& ella difcorre ; fé egli diuidejà ella diui

de,ne vi è altra differenza fé non quelkjche s'è detta ài

fopra 5 ciò è che l'uno confiderà le cofè vniuerfàli fòla-

inente,& l'altra folamete le particolari,& di quefto in-

telletto pafsibile, il quale (come intendono gl'cfèrcita-

ti)non diftinguiamo in quefto luogo dalla cogitatiua,

pare che intendeffe Ariftotile nella fine del proemio
della FificajSc di quefto potette intendere Dante quaa
<lo fcriilé
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O^ uot , c%(tuetegfintellettiftm

Mirate U dottrina, che s'aflonde

Sotto ItteUme de^h uer/iftram,

benché fi può attribuire propiamente ancora al pofsi-

bile, il quale imitando per auuentura quefto Poeta dif

lealtroue

J^^nnna , Cintelletto intero^ ^fàno
Per^^tocchi (tfcende più libero,^faolto

»A talta tua beltà, ma l ardor molto

Non da talpriuile^io al corpo humano.

Et in vno altro fbnetto^Iodando la notte, difle

Ben uede,^ ben intende chit\falta ,

Et chi ihonora ha Cintelletto intero,

Etcofi liauemo fornitola prima parte, nella quale s'c

veduto, come tutte le forme artifiziali , che fi poffono

immaginare,& fare da gl'artefici, fono in potenza ne i

loro fubbietti,ma che à volcrnelc cauarc,bi{bgna hauc

re lamano,che vbbidifca,& corrifponda all'intelletto,

perche altramente non fblo non fi fa quellojchel'huo-

mo se immaginato,ma tutto il contrario, & perche in

quello eflcmpio confifte tutta la dirficultA dclla'prefèn

te materi potrebbe alcuno dubitare, & dimandarmi,

che cofà lieno cjucfte forme artifiziali, & come fi gene

rino,il qual dubbia è non meno piaceuolc ad intende-

re, che malageuole a foluere ; Bilbgna dunque fàpere,

che vna delle prmcipali cagioni,che induceife Platone

a porre ridee,f^i il non vedere donde, & come s'intro^

duceflero le forme nelle cofc (benché egli non poneua

l'Idee delle cofc artifiziali) la cui oppcnione ripruoua

Ariftotile lungamente nelfettimo della Metafifica.Am

cenna poi non gli piacendo l'Idee, finfc vna intelligen

za,la quale (come haucmo dichiarato altroue) chiamò

lad^



fa datrice delle fòrmeja quale oppennione fu riproua-i

ta per le cagioni , che dicemmo allora , & non fi può at

prefenre , ne è neceflario dichiarare ogni cofà : Bafte ,

che loppennione d'Arifìotile e (come fi vede fprefTa-

mente neli'ottauo Capitolo del fetlimo della fapiénza)

che quello , che fi genera dalla natura , o fi fa dall'arte y
non e ne la forma fbla,nefblala materia:ma tutto il c5-

pofloinfieme^di manierajchefè vnodimandaf]e5che è

iquello5che ha fatto vno flatuario, quando d'una mafia

di bronzo ha gittato (efì'empi grazia) v» Perfeoideue-^-

mo rifpondere,che come egli non ha fatto il fubbiettoy

o uero la materia ciò è il bronzo, cofi medefimamente

non ha fatto la forma del Perfèo,ma tutto il compoftoy'

ciò è la materiajéc la forma infieme,& in fomma il Per

feOjnel quale fi contiene & il bronzo,che è la materia,

& qùello,che lo fa effere più tofto Perfeo5che S. Gior*

giOjO ludetta^o vna altra fi:atua,cio è la Forma5non aJ-

tramtte5che nelle generazioni naturali , douele forme

fono fb£lanzialÌ5rhuomo non e ne la forma fola , ciò è

l'Animarne la materia fola, ciò è il corpo , ma l'Anima^

& il corpo in{ieme,cio è tutto il compof^o della forma,

& della materia. Onde non potemo direjche il Tribo-»

lo (per atto d'efTempio) facefle la forma d'Arno ,& dt

Mugnone in quelle pietre , che fi veggiono nel giardi-*

no di Callellojche quefto farebbe falfifsimo
,
perche la

forma non fi genera, fé non per accidente alla genera-

2,ione del compofto , altramente s'andrebbe in infinito

(come intendono i Filofbfi) Potemo ben direjche e^li

fece di quelle pietre,Arno5& Mugnone; de conie Raf^

faello da Monte lupo non fece il marmo, onde egli ca-

llo il S/Cofimo,ma tutto il compofto,(& quefle fono.-l^

parole diuine del diuino Auerrois, cauate però (com'è

%qa.ritMii:^ Calere i^lX\iQ.W^QilQ)pplÌd(>,M'Anefig9



Non facit allquod vnum In aliquo vno (verbi gratia)

formamin fubieLlojquoniam manifcftumertc|uòd{i

Cicit,facit ex alio aliudjnon aliud in alio , facit enim ex

materia formarijm,non in materia formam.Et per con

chiudere qualche volta quefta materia,& fornire que-*

fta prima parte diciamo(come di Copra) Che chiunque

fa qualunchc cola,non fa altro fecondo i Peripatetici ,

che trarla dell' edere potenziale,^ ridurla à rjttuale5al

che fare non ha bifbgno , ne delle Idee di Platone , ne

del Demone d'Auicenna, ciò e del datore delle forme,

& à quefta oppennione pare,che hauefle acccnnamen-

to il gran Filofofo de'Poeti Latini quando difle nel (è*

do della dia diuina Eneida

Cena una parte deUajiammi t/èm'i'.

Dentro le uene dellafeke afcofi,

conforme à quellojche haueua detto nella Georgica

Etfilicis venis abftrufum excuderet ignem, volendo

moltrarcjche la forma del fuoco è in potenza nelle pie-

tre focaie, come n'auuerti il gran Filofbfo M. Marcan-

tonio Zimara ne' fuoi dotti Isimi Teoremi, à cui molto

debbono tutti gli ftudiofi della buona Filofbfia efTen-

do egli ftato tra i primi, che (lafciate le troppe (bttiglez

Zc,& {bfillicherie de Latini) fcguitafìe gl'Autori Gre
ci,& proponefle la verità à tutti gl'altri rilpetti

.

jlmaljcfnofu^o, etben eh*io miprometto.

In te Donna leg^Udra,alt€raX<;* diua

TalJìnafìondt^^perch\optu non uiua.

Contraria ho l'arte aldi/tato effetto.

In quefta feconda parte il Poeta alla fìia donna volgeri

don,accomoda l'elfempio pofto di fopra al proponimé-

to (uojdicendo j Come in vn marmo iolo fi naicondo-
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no tutte le fattezze, che fi pofìbno dare a vna figurajCt

belle,& non belle5ma chi ha l'arte , ne trae le belle , chi

non l'ha, ne caua le brutte , cofi in voi e tutto il male ,

che io non vovrei^Sc tutto il bene, che io cerco, ma io

per mio danno5& Ndorte non ho l'arte buona da fàper-

ne cauare il bene , ma la contraria , & però ne tra^^o il

male. L'ordine è cjuefto. tal ciò è talmente il nome
per Tauuerbio o donna leggiadra alte-
ra, et DIVA. Lode 5 & honori , che fi danno dà

gh Amanti à le cofe amate non tanto per acquiftar-

ne beniuolenza (comefanno gl'Oratori) quato perche

cofi paiono,fe pure no fono,;! gl'innamorati, il mal,
e HI o F V G G o. ciò è quelle pene & dolori, che io fen

to in amando^et cerco di fuggire,perche naturalmente

fughiamo tutti tutte quelle cofe , le quaH o fono dan-

nore,& nociue,o ci paiono tali,& la cagione è,perche

ciafcuno ama principalméte fé fleflb, & quinci ù ogni
opera di conferuarfi quanto può il piu,fuggendo quel

lo,che i'attrifta,& quello,che gli diletta,feguendo. e'l

BEN, ch'io mi prometto Tutto qucllojchc fi

dice, & fi fa, fi fa & fi dice fotto fpera2a,o d'ncquiftare

qualche bene, o di fuggire qualche male, & il fuggire

alcun male è vna fpezie di bene onde chiunche s'inna-

mora, fi promette gioia,&c6tento,fperando di douer
conlèguire l'intendimento, & defidero Tuo qualunche
egli fia,& può tanto quefta fperanza, la quale (come fi

dice volgarmente) è fempre verde, che fenza eflanon

può alcuno ne innamorarfi , ne fèguitare nell' Amore,
ancora che il Petiarca diceilè

Bt Hiuo delàfiofmr dif^nnx^.

DIVA. Non poteua aggiugnere dopo leggiadra , 5^

altera epiteto maggiorenne più degno,percio che que-p

' " E il
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fìavoccjla quale noi hauemo tolta da' Latini (come
efsi la traflcro da' Greci) fignifica propiamente quegli,

o quelle,! quali nati liuominj , hanno poi meritato per

lo valore loro , & virtù d'eli ere ftati fatti , & chiamati

Dii,onde quello,che noi diciamo tofcanamente fànto,

fi dice da i Latini Diuus, ne dcue alcuno maraui^liarfì

nonché riprendere il Poeta d'hauere cofi chiamatala

donna rua5perche tutti gramanti,ancora che nohilifsi-

mi tengono le cofè amate (ancora che fu fiero ignobi-

Iifsime) &l'honorano,come Dio, ne quefto fanno fèn

za cagione,conciofia,checiafcuno dice della fua quel-

lojche dilTe il più leggiadro Tofcano di Laura

Perch o^ni mia Fortuna,o^ni mìajòrte ,

Mio ben , mio male,^ mia nita,^ mia morte

Quel, che/òlo ilpuòfar thapofìo in mano.

Et fé bene il primo Petrarca non pare, ch'ufaflemai la

voce Diua,fe non foftantiuamente ; tutta uia il Petrar

Ca fecondo la pofe agghiettiua,come ha fatto m quefto

luogo il Poeta noftro, quando difl'e nella Canzone gra

de allegata di fopra da noi :

Manda alcun dellefchiere elette
,^ diue.

SI NASCONDE, cio è fòno in potenza , come fi na-

fcondonoin ciafcun marmo tutte le figure 5quafi che

voglia dichiarare quella parola circonfcriua, chehauè

Ila pofto di {opra , & forfè ancora difle fi nafconde per

dinotare, che non apparifi:e,& non fi vede egualmente

in vna colà bella il benc,et il male,che fé cofi foffe.cenc

potremo meglio guardare,ma appare,&: C\ moftra fuo-

ri la bellezza fbla,che ne promette pace, & diletto , fc

bene poi le più volte riefce per difetto nofìro il contra-

no,& però diffe veramcte il Petrarca, maeftro di tutti

gl'amorijct amorofi accidenti per lunghilìima pruou*:
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'• Et AÌm col dìjiofollejcheJJ}ey(t
''

Gioirfor/é nelfoco , percheJplenàej,
^

PruoH.i taltra nirtii ^
quella cìuncende .

Laffo ilmio loco è mquefla, ultimafchiera.

Et pèrche fempre tutti gl'Amori fono nel principio fc

licijO paiono cotali,però diffe il mcdcfimo

Felice ^^neUo alla peno/a mandra

Mi^iacqm un tempo^hora alfcftremofamme

Et Fortuna,^ ^morpHr comefuole.

IN TE. Auucnga dioiche l'ufo della lingua Tofcan^,

'& fauellare noflro (come ne tef^imonia ancora Dante

nel Paradifo) dia del voi (come fi dice volgarmente)an

coraà vn folo, il chela lingua latina (come cofà difcoì*

dante) non fòftiene,non è però, che no vfi ancora il nu

mero del meno molte volte , anzi pare , che porte fèco

maoaiore 2;rade2za,et degnità,onde faucllando à Dio,

D à' Principi grandi vfiamo'il numero fingolare, & pe-

lò difle Dante

d' Padre no^o, che ne cielifiat, ^altroue

Effe lecito mè/ìfommo Gioue,

Chefuili in terraper noi crocifjjòf

Sono-tocchisittflituoiriuolti.altroue?

Et il Petrarca medefìmamente fece il fomigliantc co^

me fi vede in tutto il fbnetto,

Padre del Ctel dopo iperduti nomi.

Et come Dante haueua detto cill'Imperadore Federigo

vieni à ueder la tua Romaichepiagne,

cofì difle il Petrarca a quel Tribuno, che prefb il Cam
pidoglio,s'era infìgnorito di Roma :

Tue haiper arricchir d'un helTe/òro,

Etcofi ha fatto in quello luogo queflo Poeta,dicend<>

IN T E 3 óc non in voi > oltia che s'ufa ancora il primo

E ili



numero con gl'Amici per maggiore famigliarita,come

quanto il Petrarca difle

Scnnucdo mto benché dc^liofòj ^Jòlo

Mh^bht Lifcìato

il che fi vede ancora nelle profè , & alcuna volta pote-

mopenfàre che fi faccia perrunacofa,& per l'altra,co-

me quando il Bembo diUe^fauellando al Duca d'Vrbi-

no (per quanto ftimo)

Felice Imperadoy, ch'aumT^ gtannl

Colla uirtttìe

Et quefto modo e molto vfàto dal Poeta noflro come

il può vedere in tutte le fiie compofizionÌ5CCMiie nel Co

netto

Tefola delmìomalcontenta ueggio. Et tn (jueltaltro

Solperche tue l?elJe;i^ alMondofieno. Et nelMadriale

Come non puomon ejjer cofa bella.

La qual cofa viene da quore hbero3& fenza ncfluna a-

dulazionc , o piaggiamento , come tra Buoni fi debbe

fare, ht perch'io fiv non viva. A' fine, che

il dolore m'occida,& ben fi può morire del dolore ,&
mafsimamente nelle pafsioni amorore,le quali trapafsa

no quafi d'infinito fpazio tutte l'altrej^non oflante^chc

il Petrarca lafciafle fcritto ;

jjardente nodo^ou t lofut d'hora tn hora

Cantando anni uentuno interi prejò.

Morte dijcioljè , neRiamai talpefi

ProHai,ne credo , chmm di dolor mora.

CONTRARIA HO l'arte. Come tutti gl'liabitì fai

tini hanno alcun nome5che gli rprime,^ dinota la Ccié

za loro,come Scultura : Arciutettura: Pitturajà tutti

gl'altriiCofinarebbero hauere ancora vn nomc,chc fpri

md\e l'habito cattiuo, ciò e l'ignoranza di cotalejarpc^
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il quale hal^ito contrario i Greci chiamano felicilsima-^

niente atecnea,cioèinarte(fc potefsimo dir cofi)&

ignoranza di cotale artCjla quale pare,chc fia chiamata

aa Cicerone Inrcitia5chi bene il confidcrrà, come anco

ra diftingue infcio centra Artefice,ma non l'hauendc,

perche molto più fono le cofè, che i vocaboli no fono,

& tutte le lingue non poflbno fprimere tutte le cofc

egualmente , non potemo dire (verbi grazia ) inarchi-

tettore : inifcultorcùmpittore& altri nomi cotaIi,volc

do fignificare il cattiuo habito , 6c l'ignoranza di quel

talem qual fi voglia arte,ma diciamo in quella vece , o
cattiuOjO goffojO indotto Scultore,Architettore, Di-

pintore,»^ coCi di tutte l'altre arti,& qui deucmo nota

rejche l'ignoranza è di due maniere, vna chiamarcmo

f)ofitiua,<& l'altra priuatiua: Ignoranza pofitiua è quel-

a quando alcuno fa profefsione d'una qualche coÌà,&

non la la,o la fa malarnente,come diremo d'uno Sculto

re,o Pittore,o Architettore goifo ^indotto , ignorate.

Ignoranza priuatiua è quella, quando alcuno non /a al

cuna cofà,ma non fa anco profeisione di (àpcrla , onde

a vn (bldato (tutto che non fippia dipignere, ne (colpi

t<:)Ci può ben direjche egli non fippia l'arte della fcultu

ra,o pittura,ma non gia,che egli fi2 ignorante, o indoc

to Pittore 5 o Scultore . Dice dunque il noftro Poeta ,

che non fblo non ha l'arte buona da faper trarre da la

Tua Donna leggiadra,altera,& diua quel bene,che è in

lei na{cofb)& che egli s'era promeflb, ma ha quell'habi

to contrario dcirarte,che potremo chiamare aite catti

ua,o più tofto arre contraria (come dice egli ftc(ro)col

quale ne trae quel male, che egli non vorrebbe.

Al disiato effe tto. cioèàquello,che io vor

rei,& difidero di fàre,perche tutte K- cofe,che fi fanno»

fi fanno à qualche lìne,óc ciafcun fine è buonOj perche



come haucmo detto,tante Volte fTne,& bene fi cònuct

tonOjO uero riuolgono, ciò e fono vna co/à mcdcfima

«fìrenzialmenre,perche come ciò che è fine è bene, co(ì

CIO che e bene è fine: onde l'effetto di tutte le cofc^ oè

buono veranìente,o almeno pare buono à chi Io difidc

ra,& per quefto ciafcunOjchenon confcgue quello ef^

fètto,& fine,che egli s'era propofto,s'afHjgge , &sat-

trifta , & molto più poi fé non folo non confeguifTe il

fxnc^Sc effetto dcfidcratOjma il Tuo contrario5Come au

ueniua al Poeta nolìro , & la cagione e perche quanto

c'arreca di gaudio il bene difidcrato, tanto c'apporta di

triftezza^o il non poter confeguirlo^o l'eflcrne priuati,

& Tempre quanto è maggiore il piacere, tato è piuipia

ceuolela priuazioned'cilo , oltra che ordinariamente

più ci difpiacciono i mah et più c'affliggono, che no ci

dilettano i beni, & mafsimamente quando ci vengono

di quei luoghiso da quelle per{bne,donde afpettauamo

il contranOjCome ne moftrò il Petrarca, doue difle nel

Tonetto

-' Non cixU'lfpano- JherOjàtIndo ida/pe; iud

i
i
MÌfèrOjOndeJpefaua ejpyfelice-

fio veduto {critto in alcuni (ònetti, non effetto, ma af

fetto,la quale fcrittura,auuenga che fi poteffe faluare

,

et difenderc,nullà di meno fta meglio cofi,et cofi e ferie

io in quello, che ho io anpreffo medirnano propià

flell'Auttore flclìb, il che u può confermare non pure

coll'autoritA del Petrarca,quando cominciò quella ma
fanighofa Canzone delle lodi di Madonna Laura '

- .*" '.'•''

Ct ntar uorretj ma temo non adopre
r r ;o

lov r: Contrario effetto la mia^Lngua aUordj i / i ? i ci .\ Js,

Ma con quella dell'Autore propio,quafi in quefla fcn^

teiiza inedenma,quada Jiilc nel foncttOjchp comincia

Sento
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Sento (tunfoco unfreddo ajpettoaccejò -J

Come ejferpuo Signor^che d'un belmito - 1)

Neportilimio cojìcontrnrijejfetttì i^

Et cofi haucmo veduto in tjuerta feconda parte , che ij^

Poeta medefimo confcfla ingenuamente, che dajui

fìeflo gli viene5& non da nulla altro, che egli, eflendo

nella {uà Donna il bene ,& il male parimente , non fa-

trarne.per lo flio contrario ,& cattiuo habitp , fé no^i.

^uellojche no vorrebbe^cio è il male, doue notaremo,;

che il male fi pone in queflo luogo per gli tormenti,do,

Io^Ì5& afFanni,che in amando fifentono,concio fìa co-j

{à,che (c.pme altra volta in quefto medefimo luogo fa

da noi dichiarato) il male (non effendo altro , che pri-

uazione del bene) non e natura nefTunajet non fignifì-

ca nulla pofitiuamente,onde non ha cagione cifettiu^^

il perche chi dimandaf]c,che cofà è il male,& chi Io fa,

& cagiona,non poterne rifpondere altro,fè no che egli

è il contrario priuatiuo del bene5& no ha nefIlino,ch?

lo faccia per farlo,ma fblo per accidente, & perche mi
ricorda,che l'altra volta,che in fèntenza difsi quefte co

fé mcde/ìmcjparte non fui intefb,parte fui riprefoidico^

di nuouo, che il male non è n ulla,& no ha neffunojche

jo.faccia (come è chiarifsimo appreflb tutti cofi Filofq

fìjCome TeoIogijConcio fìa,che tutte le pnua2joni,co

me ne dimoflra lo fleffo nome,non fono natura neflu«

na,ne hanno caufa efficiente, per lo che chi dimandaf^

fc,che cofà è buio,o vero tenebre5& chi lo ù^ non pò-*

temo rifpondere altro, fé no che è priuazione di lume,

ne ha neffu no,che lo faccia per farlo , ma fblo per acci-

dente, fèguitando l'ombra, o uero il buio dal difcoAa-

mentOj&rimouimento del Soje mediante l'oppofizio-

ne della terra> Q pitto impedimento^^ queflo |)er au-

F



uentura volle fi'gnificaredottifsimamcnte Dante qua-

do chiamò il Sole

Q^Hoj ch*appoyta mane,^ lafciafira*

Et qucflo noftro mcdefimo Poeta non Colo ftudiofb,

ma immitatorc di Dantc,diflc

Jn talmj/èro flato iluojìrow/ò

Ne prefla (come'! Sol) tenebre,(^ luce.

Et per clfcre meglio inte(b , & in cofa , che parrà forCe

più ftrano a chi non intende : Dico , che la Morte non
eilendo altro, che la priuazione della vita , non e nulla

propiamente ,&non hauendo cagione cffettiua,non

Ila nulla,che la faccia, et però fi rifc Arillotile d'Home-
i'o,c'haueua detto d'uno,ch'era morto,lui hauerconfè

guito il Tuo fine , come fi dice tutto il giorno , che na-

sciamo per morire5Ìl che e non mcn falfbjche ridicolo,

concio fìa , che la Morte non è intcfà , ne voluta dalli

Natura,la quale non intende , ne vuole cofa alcuna,(e

non buona , & tutte le priuazioni fono cattiue , non e

dunque la natura cagione della Morte, ma feguita fi

dalla neccfsità della materia , la quale difidcrando fcm-

preformanuouajnon può durare lungamente in vna

et fi per la contrarietà,che fi ritruoua in tutte le cofe co

polle, le quali combattendo fempre infieme, è necefla-

rio,che qualche volta vincano l'una l'altra, & cofi fi ri-

{oluano:ma tempo è homai di venire alla tciZdi^Sc vlti-

fna parte.

^ mor dunque non ha , ne tua heltate,

O Dure:K3:a , o Fortuna , o^ran dijcle^no

"Delmio mal colpa , o mio deJìinOy oforte,

S e dentro deltuo cor morte^^ piotate

Porti in un tempo ,^ chelmio baffo ingegni) ,

Nonfap^ia ardendo trarne altro, chemorte
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In quefìa rerza5& vltima parte pone il noftro ingegno
fo Poeta aflai ageuolmente la conchiufìone di tutto il

fonetto, & della prefènte materia , dicendo (pure alla

/uà donna fauellando) Dunque amore non ha col*»

pa del mio malejne la tua beltà,© durez2a,ne fortuna^

negrandildegnOjnemiodeftino,© forte, se ciò è poi

che tu PORTI IN VN TEMPO MEDESIMO. AU
tra volta dicemmo,in che modo due contrarii pofTano

flare infieme negli Amanti in vn tempo medefimo j

benché qui non occorre cotal dubbio»perche i contra-

rii fpiritali 5 & non reah (come fidi fle allora)&i con-

trarli in potenza (come in quefto luogo) non s'impedì

fcono (come è chiariTsimo per fé medefimo . morte
ciò è il mio male) et pietate ciò è il mio bene .

dentro del tvo core . Seguitò in quefto luo

go Ariftotile,& non Platone,o Galeno , Perciò che il

quare (fecondo i Peripatetici) è il primo , & principal

membro (come s'è detto altre volte) & nel quale confi

ftono tutte le perfezzioni deirhuomo,& tutte le virtù

ri partono da lui,non altram€nte,chei riui da vn fonte,

a tutte quante l'altre parti del corpo,onde il Petrarca fé

ben nel Tuo fecondo fonetto haueua, fèguitando Gale

no^Sc Platonejpoiìo la ragione nel ceruellojla pofe an

Cora nella Canzone;fi è debile il filo^nel quorejdicédcK

E^lbelgiouenit petto f

Torre d'alto intelletto»

ET CHIO NON SAPPIA COL MIÓBASSO IN-
GEGNO TRARNE ARDENDO, cioè amandoui AL
tro,che "Worte. La qual fèntenza in fòirvma n5
e altra,che quella,che Ci difle nel pri»cipio,cio è,che in

vna donna , o^ltw cofa amata fono in potenzila vita,

& la morte dello Amante^cio è tutti i beni , cl\e:fi pof^

F il
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fono immagìn3re,& tutti i mali, ma cìii ha l'arte , & e

d'alto ingegno , fa caiiarne la vita ; chi non rha,& e di

baflb quorc,non fà,ne può trarne altro, chela Moitc;
ma cjual fia quefta ditc,(&r come,o donde s'appari, &m
<;he modo debba efcrcitarfi non dice il Poeta rprefto-

mente , ma, badandogli d'haucrla accennata , & quafi

moffracol dito,lafcia ì i lettori, che ne cerchino da lo-

ro ftcfsi, come debbono fare i Poeti buoni , perche di-

chiarare fimihdubbii più lungaméte, opiu chiaramcn

te s'appartiene al Filofofo ; & da quefto lònetto potre*

mointenderemoltifsimi luoghi Gofi del Petrarca , co*

liie d'altri Poeti di tutte le lingue, i quali hanno dato la

colpa ddic loro pafsioni,ct fuenture amorofè à diucrfè

cagioni,(enza renderne altra ragionej& fé no che qne*

fta materia fu trattata da noi lungamente nella fpofi-.

fcionc del fbnetto Occhi miei lafsi; moftrarremOjche il

Petrarca fblo da la colpa degli affanni,& difgrazie Tue

lionpure ì querte Tei, o uer fette cofe, che raccoata in

quefto luogo il Poeta,ciò è Amore: Beltade: durezza;

Fortuna : difdegno : deftino,o forte , ma ancora à dell'

altre5&quefto medcfimo Poeta failmcdefimo, che

gl'altri nell'altre fuccompofizioni, fèguitando alcuna

volta l'ufo comune,et non la propia verità,corae in tut

to quel vago,& dolce madrigaletto: »

N on mipojjh tener ne uo^lio dimore,

Crefcendo lituo furore ,

eh iononteldicdy^^iuri :
i j

Qiiantopm innajprì, e'nduri ,

m/ipiù uirtH l'alma, configlî ^Jproni:

Bjtfe talljorperdoni

^Uamiamorte^à^tan^o/cio/ìùiantfg

Comeàdolmòemorc^
x
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Dentro mifinto il core

M(tnc(tr,mancando i mìei tormenti tanti: <i

OcchiiftcentJ,t^/ànti 'A

Aiiapoca^ra:3:jctm'èbcndoIce,^C(tr,a, .

CI

che douepiu fip0;depiu s*impara, ^ -> •'^«'\«^^

Et in tutta queir altro fiori men dolce , né mctivago»

ihaVen più celelDrato di qileflo.

Deh dimmi amorfi Calma di cojìei
.

'

Fujfe ffictofa (comha hello iluolto) '

^^'^ ^'^^ ^''

S'alcunJ^riafifiòltó/'-^^;^^^^^^

Ch'àfi non fi to^lieffe^^ defjè à /«'.*^
'" '''p

Et io, chepiùpotrei
'^

•

>

^

i'
' Sernirla,a?ìiarfa/emifH/pamicat' '^

' rno*!f?n

Ch'effindomi nemica ,

Lamopiuch'allorfarnondouerretì ^

Et mèdè/ìmamenté in tutto quel Mad^ràtéj.i'I cù^ ^^" ''j

cipio e ^ m' ,'^^ -^

Se^tè, che^lbuon di/io C^inqHcl!c,^erìì>mircii=i
'

//mio refuo^io,e'l mio ultimo /campo, qliaiiit, ?}.^
•

Belle:^:!^ ,^ crudeltà m^hanp>o(lo in campa»

Et cofi nel Madriale

Ben uinci o^nidure:i^ vb'jfnjH

Congtocchituoi^ come ogni luce ancora,

che s alcun d'alle^^re:^^ auuien^che mora

^Ihorfitrehhe Chora, ")

Chegranpietà comanda àgran helleT:^ :

Etfi nelfoco aue^^
Nonfu[fiCalma,gia mortofarei
uéUepromeJfe de tuoiprimiSguardi,

Otte nonfur mai tardi

Cl'ingordt miei nemicijatf:i;;iocchimiei, ..
- ^<> ^ i^"-

F ili
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l^e dolermi potrei

vi cjueflofolpoterjihc non è teca

Belle:^:i^t:,^^ra;i^a egualmente infinita,

VottepiH porge ait4

Menpuoi non tor la uita ,

Ne puoi nonfar chiunaue miri ateo.

Et (ìmilmcnte in quell'altro jdel quale è il principio

quefto.

Se ben talhortuagranpietà niaffale

,

Non men che tua dure:2^ curo, o temo,

che l'unoj-0* taltrofhemo
É" ne" colpid'amorpiaga mortale*

Et il romic;liante recita fine del ibnettOj che comincia

Ne[afe d'altro (iraigiamais'auuiene^

doue dice nel dc3klicerirho verfb

Ma mia Fortuna utnfe ilfm co/ìume. Et nelMadrialt

ChepoffòjO debbono uuoi, ch'itopruoui ancora

»y^r^torean:^t ch'io mora ^

clone dice nel fciìò vcrfb

Vil/e , chejèmpre ognhora

Sua pietà uìnta da tuaferaPeUa,

Et medefimamente nel Madri<ale

Valprimopianto à l'ultimofofj)ir9

^Iqualjòn^ia Ulano

chi contrai]egià maififer deflino

Va men benignia^etpiù lucetefìcUa ì et in queltaltro

lo o-iuro à chi noicrede ,

che da co/lei ^ che delmiapianger ride

Sol mi dftndey((s^fcampa chi m'uccide^

Ma molto più veramente nel i'onettOjche comincia

^l cor difolfo, quando dì/fe ^^ ;va"« ii*w-^n VO-

lu
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cTie bene la fi portò dal Cielo quefto angelo celcfte ;&
perche ciafcqno pofla meglio giudicare non tanto le

aiuerfe cagioni , che aflTogna egli fleilb a l'Amore fiio,

&pafsioni, ma ancora ihellifsimi concetti ui recitavo

due interi de Tuoi fonetti,vcggendo qwato m'afcoltatc

(mentre ui recito delle Tue core)volentieri,& con che-

tilsima attenzione 5 & il primo iara quello indintto i

M. Tommafb Caualieii giouane Romano nobilifsi-

mo5ncl quale io conobbi già in Roma (oltra l'incompa

rabile bellezza del corpo) tanta leggiadria di coflumi

,

& cofi eccellente ingegno, et graziola maniera,chc ben

meritc)3& merita ancorajche più l'amafTe chi maggior-

mente il conofceua.

^^ chepiù debbo homat ttntenpt uo^lU

sfocar con piantilo conparole mede.

Se di talforte ti Ciel^che C^lma uefie^

Tardiloper tempo alcun mai non nejpo^lia?

' ^ che Icor lajfo àpiu languir m^inuoglia ,

Scaltripur dee morir !' dunque per qucjìe

Luci, Chore delfinfìen men molejìe j

ch'ogni altro ben ualmen.ch'una mia domita.

Vero sei colpofch^IO ne rubo, en uolo

Schifar nonpofjhi^ men s'è dejìinato,

chi enterrafra la do!ce:i^yiduolo \

Se mnto,<^prefò io debbo efjèr beato

,

MArauiglianonè^fènudo3<^folo,

Rcfìoprigion d\n caualier armato.

L'altro {ara quefto, fatto per auuentura (òpra il Toggct

to medefirno , degno per mio giudizio di qualunche
miglior Filorofo,& non ine(èrcitato Poeta ;

Ve^Q co bet uojiri occhi undoke lume

^

Ì-.4
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che i.0^ mici cìechtgtauedernonpojjò:

porto co uojìripiediunpondo à dojfo^

Chede mtetT^ppinonfùmAtcoftume* iioq

t^^'VotoconleuoJìrealiJèn:^ptume, • t)

** '
'' Coluojìro ingegno al Cieljèmprefon mojjh i '^

^^ ' '; Valuofh'o urlntrio/òn pallido^ZS^ roffo : '
' -^

7^ ' Freddo al Sol : caldo alle piufi-edde brume \

Ncluoler uojìro (la la uoglia mia :

I micipenjìernel cor uojìrofifanno:

Nel fiato uofìrofon le mie paro/e : , ., . . .

Come luna dajejolpar eh lojia^ ,.,,..-,!" --.,:..-. r
, ,
.chegtocchi nojìri in delueder nonjanno^

Se non qudtantOjche n accende il Sole.

Ma tornando alla fpofìzione del fbnetto , potrebbe pa-

rere ad aIcuno,che il Poeta bauefìe pollo à cafb quello,

che (fecondo me) fu con ^randiftima con/ìdcrazione

fatto d'hauer meflo per colè diuerlc Fortuna ; Dcftino

o Ibrte^le quali cole credono molti , che fiano vna me-
delìma i quali quanto s'ingannano, prometto di mo-
ftrare, & forfè in quefto luogo medefimo vna altra voi

ta^parlando lungamente del fato,& della fortuna , per

bora ci baftarA di molì;rarc,che altri Poeti hanno vlàto

(ìmili modi melcolando l'uno con l'altro, i quali tutti C\

dichiararano rìella lezzionc del Fato> et della Fortuna.

Dille dunque Dante nel x x x 1 1, dell' Inferno

Se uolerfuyO deflinOy o Fortuna,

Nonfoy mapaffeggiandoper le tefìe.

Fortepercojìi ilpie nel uijò aduna.

Etnclxv.haueuadctto. ^ . ;..
,, ,

, . ;,

fiV comincio qual Fortunato dejnno» '

Et li Petrarca nej ibnetto

Più
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più uolte^ta dalhelfemhmte hninuno , dijfe [come aìle^

^Ammo di/òpra ,

Perciò ognimia FoYiunajOgnimìafòrte, '

Et quello iUflb Poeta nel fbnetto ^

Cokijchefece^ nono cofi alcuna^ difjè

''-''^OndtiUaJòJaJhrtey^ la Fortuna

Jn un momento nacquer diaajcuno .

Lanaturajproplctà, & differenza de i quali nomcdi-
chiararemo allora minutifsimamente , efTendo cotale

cognizione non meno necefraria3& vtilejche faticofà,

& malageuole : Reftaci hora {blamente à fcioglere i)

dubbio in che modo tutti gl'Amanti fìano cagione

eglino ftefsi a loro medefimi di tutte le noiejiS: tormeri

ti loro , & per qual cagione à fé propii ,& non ad altri

ne debbano la colpa dare. Perche deuemo fàpere ^ che

tutte le cofe (eccettuato Thucmo) hanno vno amore
fblo^& non piu^o naturale, o fenfitiuo, nel quale però

•fi contiene il naturale,^; come il naturale^il quale H ri-

truoua in tutte le cofe inanimate,et di più nelle piante^

non erra maÌ5per lo efìcre guidato da Dio; cofi il fènd-

tiuo, che fi ritruoua in tutti gl'Animah bruti non può
errare mai per lo non hauere cofi fatti animah il hbero

arbitrio5& l'elezioneifblo l'huomo per lo contenere in

fé tutte l'altre nature^vS: cflere come vn picciolo modo
ha in fé tutti tre grAmorÌ5CÌo e il naturalcjil fenfitiuo y

& l'intellettiuo-.Onde può amare & come piantaj& co

me animale,& come huomo,ma perche l'huomo è huo
mo mediante rintellett050gni volta, che egli o alletta-

to dal fen{b,o ingannaro,s'appiglia ad altro Amorejche

lo intellettiuo,il quale è il fuo propiojmai non può co-»-

tentarfiàpicno,dicoancora,cheegli confcguifce tutto

jqucliojche egli difìdera in tutti qucimodi, che fi polfo

G
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no immaginàrc,j)erció che {èmpfe cerca vn non Co che

più oltrc5renza fapeie c|uclIo,cne cerchi, 8c fi duole no
làppicndo di qucllo,che fi dolga,& in (bmma ha tem-

pre vn tacito rimordimentq ^ che non lo lafcia goder?

aHfattJ quellcr^ che cgH godc^ondc Lucrezio CcriCfe no
meno dottamente, che leggiadramente nel quarto lib.

iWc Venemjruftu laret ti,qui uttat amorem,

Sedpotitpsqudi/ùntjìnepoenacomniodajiimity

•' Nam certaj^pura e/ìjfànisma^ii inde uoluptas,

& poco di fotto, haucndo raccontato i mali degli inna

morati non tanto lungamente, quanto veramente , &
con leggiadria incomparabilejfoggiunfè no meno Icg'-

giadramentCjche con verità.

^tque m ^more mala h<ec proprioj/ùmmeqificundo

g,,^ ItttteniHntur, contutto quello, chefè^ue.

Et la cagione perche niuno amante quantunche felice

pofla mai elferc pienamente contento , anzi fi doglia

ièmpre5& (empre difidcri lenza fàper che,& (come se

dettx) di fopra) che il propio amore dell' huomo e l'in-

tellettiuo ,& in niuno altro Amore può confèguire la

fine rua,&perfezzione,re non in qucfto,et quefto non
è di cok fenfibili,che fi poifano 6c vedere , Oc toccare,

come fono tutte le particolari, ma d'intelligibili, come
fono runiuerfali,& tutto che qucfto Amore gli fia prò

PÌO5& naturale, & per confcguenza douefìe ièmpre in

lui ntrouarfijtutta via la forza,t& allettamento de i fcn

fi in quellocarcere materiale (e non J^lelelcuano, glelc

cuoprono, come quafi fa la cenere il fuoco , onde nei

più ghiace quafi ìèpolto in vn fonno profondifsimo

ienzadcftarfimai,etinmoltÌ5rcbenefi{ìicglia qualche

volta nel vedere alcuna bellezza particolare,& corpo-

rea, non però s'erge tanto alto , che egli aggiunga alji
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bellezza vniuerfàle3& incorporea, la quale è propia

dell'intelletto,!! quale eflendo immortale,n6 può que-

tarfi in cofà neflLma,che no fia à lui fbmi^liante; Perlo-'

che quelle belle2ze5che appaiono di fuorijet che fi piac

ciono a gl'occhi ,& gli dilettano (eftendo mortali , Sc

cadeuoli) poflbno bene eccitare,& quafi dettare l'Intel

lett05ma non già contentarlo^onde tutti quegh, che (i

fermano in effe fenza tra(cendere5& trapafiare alla for

ma vniueifàle5CÌo è alla Idea di tutte le bellezze,la qua-

le è eterna, fi pofiono chiamare indotti Artefici;efC igno

Mn:i d'Amare,la{ciandofi non come huomini $ ma co-*

me beftie guidare alle fentimenta, onde incorrono iiv

tutti quegli tormentijdolori,&dirpera2Ìoni 3 che rac-

contò Perottino con tanta eloquenza ,<Sc dottrina ima
quegli pochi ^che veduta alcuna bellezza materiale fà-

gliono d'un pcnfiero in vn altro a quella bellezza diui-

na5& Ci pafcono di tal cibo,che fiuti pia,cb^,huomini,

anzi diuenuti Dii', non inuidiano ì Gioue ne il netta-'

re5ne!rambrofia,fi pofiono chiamare Yerip:^p,erft.'tti ar

tefici del vero,^: perfetto amore,et queiìa arte èqueU
la,^ quale fifguitado non Ouidio nella (uà arte,!! qua-

le diuero nefcrilìe plebeiamente, ma Platone nel fuQ

couito diuiniisimOj ci voleua infei^nare il giudiziofo,

& amoreuole Poeta noftro in queuo dotto,& maraui

gliofb fbnetto , ddla quale niuna è al Mondo nemeno
jntefà,ne più nece(raria5rutilìtà della quale trapafìacer

tifsimamentetutte l'altre vtilità fenza neffuna propor-

zione. Perciò che come tutti i mali , che fiafcono al

Mondo 5 nafcono dall'Amore reo , <& inordinato ^cofi

tutti 1 beni nafi:ono dal buono,& ordinato, talmente,

che come qucgli.ji quah hanno la T'era3(Sf perfètta arttf

d'Amarejfbnò felicirsimi, cofi airiricontro quegli , che

Karioi) l'aite caiùua^Sc cohtfarijtfbno ihfèliciisirtii:xEt
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che il Poeta noflrò intende fife di qucfla artc^^ di quc-J

fto Amore lo mofkrano manifeftiisimamcnte (oltral'e-

tà^Sc coftumi Tuoi honeftifsimi) tutti i componimenti

di lui pieni d'Amore Socratico,& di concetti Platoni-

ci,de i cjuali effcndo homai l'hora tarda, & reftandoci,

che dire pUre aliai intorno la maggioranza dell'arti, uo
gliojche mi balle allegare vn fbnetto folo,il cjualc però

può valere per molti , & moflrerni (come dilVe quello

ingegnofifsimo Poeta di ciance,et da traftullo)che egli

è nuouo Apollo,& nuouo Aprile, & non dice parole,

ma co(è,tratte non folo del mezzo di Platone,ma d'A-»

riflotilc.

Non uìder̂ tocchimiei co/à mortale :

^Ihor , che ne' bei uoftri interapace

Trouaijma dentro,OHO^ni mal dijptace,

chi cC^mor C^lma afefimimajjedei

Btp creata a Dio nonfujfe eguale

^ItrOj che lbel difuor^ó^a^tocchiptttce

più non uorria^ maperch'è fifallace^

'^^'^^'Trajctndc nellaforma uniuerfale,

Jo dico,eh*a chi uiue (ju elche muore

Q^etar non può difir^vepar s^ajpetti

l!eterno altempojOue altri cangia ilpelo.

Voglia sfrenata elfenjo è/ion amore

y

chet^Alma uccide, elnojìrofa perfetti

eternici qui,mapiù per morte in Cielo,

Da quefto Tonetto penfo io, che chiuque ha giudizio,

f>otrà
conofcere quanto quefto Angelo, anzi Arcangc

Ojoltra le Tue tre prime,& nobilissime profefsioni Ar-
chitettura ; Scultura,& Pittura , nelle quali egli fcnza

alcun contrafto non folo auanza tutti i moderni, ma
trapalTa gl'Antichi , (la ancora ccccUentc^anzi ilngola-
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re nella Poefia , 8c nella vera arteJdeH' amare , la quale

non è ne nien bcllajne men faticofàjma ben più necefla

riarde più profitteuole dell' altre quattro: della qual co

fa niuno fi dcbbe marauigliare,percio che oltra quello,

che apparifce manifeflo à cia{cuno,chc la Natura volle

fare per moftrare l'eftremo di fua poflfa, vn' huomo co

piut05& (come dicono i Latini) fornito da tutte le par

ti, egli alle doti della Natura tante , & fi fatte aggiunfc

tanto ftudio, & cofi fatta diligenza , che quando bene

fuife flato da natura rozzifsimo poteua mediante que-

gli diuenire eccellentifsimo, ScfeRifTe nato non dico

in Firenze,^ di nobihfsima famiglia, & nel tempo del

Mag. Lorenzo de' Medici vecchio,il quale conobbe ,

Volle,feppe,& potette innalzare fi grande ingegno,ma

nella Scitia d'un qualche ceppo, o ftipite,fbtto qualche

huomo barbaro , non fblo Ji/pregiarore , ma inimico

capitale di tutte le virtù , a ogni modo farebbe flato

MichelagnoIo,cio è vnico Pittore, fingulare Scultore,

perfettifsimo Architettore , eccellentifsimo Poeta,&
amatore diuinifsimo. Onde io (già fono molti anni)ha

uendo non fblo in ammirazione,ma in reuerenza il no

me fuo,innanzi,chc fàpefsi lui effcrc ancora Architet-

tore feci vn ibnetto, col quale io,ancora, che egli fia ta

to minore del grandifsimo valor di lui, quato indegno

delle purgatifsime orecchie voftre , intendo di fornire

3uefta prefènte interpetrazione , riferbando la difputa

ell'arti (per vbbedire il Con fblo noflro) à vn altra lez

zione nella domenica,che verrà

Ben uipoten bajìar chiaro Scultore,

Nonfaiper opra cHincude^^ martello

Haucr, ma co i colori,^ colpennello

^^ua^hato , an ;^" uinto ilprtfco honore :
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Ma non contento algemino ualorf,

Chafatto ilfecolnojlro altero,^ hello,

L arme, ^ lepaci di cjucldolce^^^fello

Cantate, che u impiaga,^ v talee ti core»

Ofi^io, (^ caro a Dio ben nato uep-lio,

che n tanti,0*fìbei modi ornate ilMondo

j

Q^xl non èpoco afigran mertipregio ì

^ uoi y cheper eternoprtutlegio ^

Nafcefle d'arte^^ di Natura/peglio^

Mainonfui?rimo,^ nonpa maijècondo.

J L F IN E'

i.i «^
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BENEDETTO VARCHI AL
Mag. & fuo molto Honorando

Luca Martini.

o S C I A , che à me tonuienc

difgiugnere quefta preséte ma
P teria^quafi membro dal Tuo ca

po,da quella,che io trattai(hic

ri furono otto giornijnclla fpo

fizione fopra il Tonetto diMiCHELAGNO
L O : & à uoi piace di uolergliele k ogni mo-
do mandare à Roma , per intendere da lui

lleilo la propia uerità di cotale difjDuta: io no
,

udendo non compiacerui,non pollo altro fa

re, fé non pregarui , prima , che à lui facciate

fede della breuità del tempo , nel quale fum-

mo coftretti, io h dettarla , & noi h fcriuerla,

poi a me copia della rifpofla fua , affine , che

Oc egh polla fcufare appo fé la preiunzione,

& ignoranza mia, oc io lodare appo tutti la

cortelia,& giudizio di lui. State fano.

Di Firen:^ a di XJIIL dìMarT^ M.V.XLVI.
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tEZZIONE DI BENEDETTO
VARCHI , NELLA QVALE SI

PISPVTA DELLA MAGGIORANZA
dell'arti, et qual fia più nobile,la Scultu

ra,o la Pittura,fatta da lui publica-

mente nella Accademia Fio-

rentina 5 la terza Do-
menica di Quarc

{ima; l'anno

PROEMIO.

V T T E le cofe di tutto 1 u
niuerfb, il quale abbracciar!

do tutti i Cicli,& tutti gl'e-

lementi 5 comprefe in (è , &
contiene non (blamente tut

to quellojche era, ma ezian

dio tutto quello,che poteua

eflcre5Ìn guifà, che fuora di

lui non pure non rimafe co

à netruna,ma ne luogo ancora,ne voto,fòno degnifsi-

imo Confblo : honoratifsimi Accademici , & voi tutti

Vditori nobilifsimijO cterne,o non eterne. L'eternc(fii

uellando Ariftotelicamcnte) fono quelle , le quali non

deuendo finir mai,mai ancorano cominciarono^etpcr

confegucnza non hebbero cagione cfFicicnre,cio c^al-

cuno,che le faceflc55(: qucfte fi chiamano celeri , diui-

iie,& immortalijle non eterne fono quellcje quali de-

ucdo hauerc fine qualche volta,hcbbcro ancora qual-

che volta principio j &pcr confcguenza cagione effi-

ciente
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dente, ciò è alcuno, chele facefie : 8c quefte fono di

due maniere,percioche alcune fìirono prodotteda dìo

mediante la naturajà quefte fi chiamano naturali, hu
mane5& cadcuoli: & alcune furono fatte da gl'liuomi-.

ni mediante l'arte, & cjuefte fi chiamano Artifiziate,o

vero manuah. Delle diuine,le quali fono tutte quelle,

che fi ritruouano dall'elemento del fuoco in sOi, tratta,

& ragiona il Metafifico, ciò è il Filofbfo fopra natura-

le : DeU'humane , le quaH fono tutte quelle , che fi ri-

truouano dal Cielo della Luna in giu5ragiona,& trat-

ta il Fifico,cio è il Filofofo naturale ; Deirartifi2Ìali,le

quali fono piu,& diueifè,trattano , & ragionano più,

& diuerfi Artefici , & quefle (fé bene fi>no affai meno
^egne delle naturali) come le naturali fono infinita-

mente meno perfette delle Diuine, v'arrecano però no
folamente molti,& grandifsimi piaceri , ma molte , &
grandifsime vtilità alla vita mortale, la quale fenza l'ar

ti non pure non fi potrebbe viuere commodamente,
ma ne viuere ancora, la onde di marauigliofi pregi , de

eccellentifs. honori furono da gl'Antichi riputati de-

gnifsimi , anzi tenuti per Iddii tutti coloro , che d'effe

furono ritrouatori . Et noi per certo (fé non fufsimo

ingrati verfb quegli, che n'hanno cofi altamente benifì

cato,della qual cofa Plinio co giuftifsima cagione agra

mente ne riprende) tanto più lodaremmo , 8c honora-

remmo ciafcuno,quanto fu , o più nobile la fua arte, o
più nobilmente efercitata da lui. Ma perche il conofce

re quefta nobiltà non è cofa ageuole,& ognuno uolen

tieri fi lafcia ingannare da fé medefimo,percio haueua-

monoi penfàto di volerne fauellare (hog2;t fono otto

giorni) dietro la fpofizione del Sonetto di Michclagno

lo,tutto quello, che da diuerfi Scrittori in diuerfi tépi

n'haueudmo apparato^ Ma pofcia, che al Mag. & pru*

H



dentKsimo Confblo noflro parue, & piacque , che ne
fàuellafsimo di per Ce^in vna lezzione fcparata, di(puta

j-etno hoggi, allargandoci alquanto piujchc non penfa

uamo di douer f;irc,qucfte tre quillioni ordinatamen-

te,la prima : qual fia la più degna di tutte l'arti; la fecon

da5qual (ìa più nobilejO la P]tiura,o la Scultura : la ter

2a,& vltimaun quali cofe (ìano, o (bmiglianti, o dilTo-

miglianti i Poeti , & i Dipintori : ciafcuna delle quali,

come e di non minore vtile, che piacere, cofi e an-

cora di non minore fatica , che dottrina : Ma perche

in ciascuna difputafi dchbc la prima cofà(per fuggi-

re l'equiuocazione 5 6c (cambiamento dei nomi) di-

chiarare i termini principali , denemo fàpere,che fi co-

me quello nome fcicnza , comprende , largamente

prelb, ancora tutte l'arti, cofi quefto nome Arte com-
prende (prefb largamente) ancora tutte le fcienze

^

non oftante che la (cienza , & l'arte fiano hahiti diffe-

rentifsimi , onde à noi , che volemo trattare dell'arte

propiamente, non come ella è lamedefimajma come
e diftinta dalla (cienza , e nece(rario dichiarare i cin-

que habiti dell'intelletto , ne i quali Cono (come in lo-

ro fubbietto) cofi tutte l'arti , come tutte le fcìcnz.e^Sc

quefto non fi può fare più chiaramente5che diuidendo

(come hauemo fìtto altre volte in quefto luogo mede
fimo) l'anima humana , la quale fi chiama da i Teologi

ma(simamente,ragione , & fi diuide primieramente in

due parti,nella ragione particolare,^ nella ragione vni

uerfaleJa ragione particolare è intorno alle intenzioni

indiuiduali (come dicono e(si) ciò e non conolce , &
non intcnde5(è non le coCc particolari, & con(cguente

mente generabili,& corruttibili,& qucfta fii chiamata

da Arillotile (fecondo che tellimonia il fiiograndi(si-

mo Cementatore) cogitatiua, la quale fé bene è morta
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le 3 non fi truoua però ne gl'Animali bruti,! quali han-

no in quella vece laftimatiuajafìai meno perfetta , che

non è la cogitatiua ne gl'huomini ; la ragione vniuer-

fàle è delle intenzioni vniuei-fàlijcio è non conofce, &
non confiderà fi: non le cofè , non folo priuate d'ogni

inateriajmafpogliatedatnttcle pafsioni, & accidenti

niateriah,et confèguentemente ingeneratc,et incorrut

tibili,et quefìaja quale è propia deH'huomOjfi ridiuide

in due parti- nella ragione fijperiorcjcio e nello intellet

to fpecolatiuo^o vero contemplatiuo3& nella ragione

inferiore , ciò è nell'intelletto pratico , o vero attiuOk

J^ella ragione fuperiore fono i tre habiti contemplati-

uijil primo de' quali fi chiama da' Filofofi col nome del

generejintelletto, & quello è la cognizione de primi

pnncipii,il fecondo fi chiama fipienza,il quale (fé bene

comprende il primo habito,et il terzo) & però diftinto

da runo,^ dall'altro; il terzo fi chiama fcienza^la quale

non è altro, che la cognizione delle cofe vniuerfiiH , &
neceffarie,& confeguentemae eterne,hauuta median

te la dimoftrazione, onde fi vede manifeftamente , che

tutte le fi:iéze di tutte le maniere fonom quefla ragio-

ne fuperiore, o vero intelletto contemplatiuo, perche

il fine di tutte è lo fpecolare , ciò è contemplare le ca^-

gioni delle cofè,& faperne la verità.Nella ragione infe

riore,il fine della quale non è conofcere,& intendere ,

ma fare,& operare,fbno gl'altri duoi habitr pratichi,ra

pìbile, nel quale fi contiene la prudenza , capo di tutte

le virtù morali, & il fattibile , il quale oontie.ie fòtto fé

tutte l'arti; & come de i tre habiti.fpecoIatiui,il primo,

& più nobile è rintelletto,CDfi de' due pratichi, il fatti-

bile e rultimo,& manco degno. Et da quefta diuifione

fatta dal Filofbfo nel quarto Cap. del v i. libro dell'Eti

ca5puo ciafcuno conofcere^primaiche fia propiamentc
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fcienza , Se che proplamente Arte , bcnclic qiiefla di-

chiararemo più lungamente nella Tua ditìfìnizione,!!

quale efl'endo vno habito dell'intelletto, non fi poteua

aichiararc, fc prima non s'intendeua che cofa importaf

fe,& fi^nificaik quefto vocabolo, il che fcnza la dilUn

ZÌonepoftadilbpradanoi,era del tutto impofsibile

:

poi,che tutte le fcienzc,efìrendo nella rngione fuperio-

ie5& hauendo più nobil fine,cio e contemplare , fono

fènza alcuno dubbio più nobili di tutte l'arti, le quali

fono nella ragione mteriore, & hanno men nobil fine,

ciò è operare : Conofcefi ancora , che fliuellando pro-

piamente, fi ritruouano alcune,odircipline,o facultà,

o in altro modo,che le debbiamo chiamare,le quali no
fono veramente ne fcicnze,ne artijcome (per atto d'ef^

fèmpio) la Gramaticaj& la Loica, & l'altre, che hanno
per loro fubbietto l'orazione , o vero il parlare, perciò

ehe non trattando di corc,ma di parole,non fi pofTono

chiamare propiamente rcienze,& dall'altro lato non ef

fendo in arbitrio,& poter noflro totalmente il faile,o'l

non farle,non fi pofTono chiamare arti, fecondo la prò

pia,& vera {ignificazione,come più lungamente fi ve-

<ira nelle difpute feguenti , alle quali (chiamato prima

diuotamente rottimo,& grandifsimo Dio)che ne pre-

fli il confueto aiuto ,& fauore , pofcia pregate

humilmente l'humanifsime , & benignifsi-

mc cortefle voflre^che ne concedano

la fblita chetezza & attenzio-

ne , è tempo hoggimai di

venire , hauendo

che ragio-

nare

pure aflài

.



!De[la Maggiordnz^ j& "l^ohilù deT^rti,

Vijpiita Prima,

L'Intendimento noftro in cjuefta prima difputa, e

di tiouare qual fia fra tutte l'arti la più nobile , la

qual cola è non meno faticofajche vtile, & (è bene po-

tremmo dire in pochifsime parole l'oppénione noftra ,

non di meno volendo noi procedere filorofìcamente y

& eflère intefi da ognuno, è necefìario dichiarare pri-

ma, che cofa fia Arte . Poi m che modo , & da che cofà

fi conolca, quando vn'arte è più ò meno nobile d'un al

tra . Hauendo dunque veduto nel Proemio, che tutte

l'arti fono nella ragione infcriore,in quella feconda, &
vltima parte,che fi chiama fattibile , che è meno degna

di tutti & cinque grhabiti,o vero cognizioni intcllet-

tiuejdiciamo,che fecondo la diffinizionedel Filofbfb,

l'arte non è altro^che vn' habito intellettiuo,che ù. con

certa,& vera ragione: & ancora, che quefta diifmizio-

ne fia compiuta,& perfetta,diftinguendo l'arte da tjut-

ti gl'altri habiti,& confeguentemente faccendola diflfc

rente da tutte l'altre cole ; tutta via noi per aprirla ,&
(piegarla più largamente,.! maggiore, & più chiara in-

telligenza,diremo, che l'arte e vno habito fattiuo con
vera ragione di quelle cofè,che non fono neccflarie, il

principio delle quali non e nelle cofè, che fi fanno , ma
in coIui,che le fa. La quale difinizione (per meglio ef»

fere intefi da ciafcuno, dichiararemo à parola à parola.

Dicefi dunque,habito,il quale no è altro,che vna qua-

lità flabile,& ferma,che malageuolmete fi pofla rimuo
uere,o perdere,à differenza della difpofizione,la quale

e vna qualità,che agevolmente fipuo perdere,et rimuo

uere,onde (come tutte le virtù) cofì ancora tutte l'am
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fono habiti , 8c non difpofizloni , pcrciochc non bafta

ad cfìTerc virtuofb,© vero artefice la difpofizione, ciò è

l'eflere atto,& difpofto à poterle confcguire , ma fi ri-

cerca riiabito, ciocriiauerui fatto dentro tale pratica ,

mediante rufb5che fi poflano efercitareagcuolmente,

& malageuolmc-nte perdere . diceCi Fattiuo à differen-

za dellliabito della prudenza^il quale non fi chiama fit

ti,uo,ma attiuo jpercioche nella Prudczajoltra, ché!do

pò l'operazioni non rimane alcuna opera,puo cialcunc^

operare à fua voglia,{enza l'aiuto del corpo,o d'altra co

là di fuori,il che nell'arte non auuicne,come è notifsi-

mo £>ìceCi , con vera ragione per due cagioni , prima^

perche tutte l'arti fono mfallibilijcio e non errano mai,

& Tempre confèguifcono l'intendimento, 8c fine loro y

foi
perche mediante quelle parole fcne fclude, & caua

arte,colla quale i Ragnateli oidifi:ono le loro maraui-

gliofe tele,& le Rondini,& altri animali fanno il nido,

& molte altre cofèjle quali paiono bene fatte artifizio-

fàmentejma nel vero non fbn05percioche non cfìendo

fatte per ragionejma per ifìinto naturaIe5non fi poflb-»

no chiamare arti veramente, dicefi. Di quelle cofc,chc

non fono neceflarie
, perche tuttcl'arti fi maneggione

intorno à cofecontingcn ti5CÌoè,che poflono efiere,&
non effere cgualmente,&inquefto fono differenti lar

ti dalle fcicnze, perche tutte le fcienze fono di cofe ne-

ceflarie. dicefi. 11 Principio delle quali non è nelle cofe»

chefi fanno, ma in colui , che le fa; Perche inqucflofi

diflinguono le cofe artifiziate dalle naturali>conciofia>

che le naturali hanno fempre il principio in fé fleffe, &
l'arti fiziali in altrui,cio è nello Artefice : &: fé la prcfèn

te materia,opiutoflo il tempo locdncedeflV, raccoH'»

Caremmo cofi alcune fbmigliaze,come molte difi^ercn»

ze,k i^uììi {onocraJìu'([e,<5cla.iiatura, non meno villi

^
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elle belle,^!: quafi neccffarie à bene intendere,&" perfce

tamente , non Colo quanto se ragionato dell'arte , ma
quanto deuemo ancora ragionarne,la qual cofà potre-

mo fare per auuentura in vn'altra lezzione, & cofi ha-

bendo veduta la prima cola propofta da noi, ciò è , che

ila Arte5& in quello, che fia differente da tutte le co(e,

che Arti non (bno, trapalfaremo alla feconda , ciò e in

che modo, & da che cola fi debba conofcere la nobiltà

di ciafcuna Arte , al che diciamo , che come la nobiltà

delle fcienze fi conofce da due cofe^dal fubbietto loro,

& dalla certezza della dimoflrazione ,inguifà , che

quella {cienza,la quale e più certa,o ha il fubbietto più

aegnOjè più nobile,benche principalmente s'attende la

degnità del fubbietto, in quel modo , & per quelle ca-

gioni, che dichiarammo nella prima lezzione noftra

aeirAnima,cofi credono alcuni,che fi debba conofcere

la nobiltà dell'arti ,la qual cofà e falfifsima, pcrcioche il

fubbietto dell'arti è molto differente da quello delle

fi:ienze,perche di lui non fi pruoua,o dimoftra propie-

tà,o pafsione alcuna, come fanno gl'intendenti . dicia-

mo dunque , che nell'arti fi debbc attendere principal-

mente, & confiderare il fine,& fecondo, che il fine è,o

meno, o più degno,cofi l'arti è piu,o meno nobile,per-

cioche,come ciafcuna fcienza piglia l'unita fua dal fìio

fubbietto,cioc,e vna fbla,& diftinta da tutte l'altre,per

lo effere il fubbietto di lei vn fòlo , & dif)into da tutti

gl'altri, cofi ciafcuna arte piglia l'unità fua non dal fìio

fubbietto , ma dal fuo fine,cio è, è vna fola , Se diftinta

da tutte l'altre perlohauere vnofine folo , & diflinto

da tutti gl'altri . Onde chiunche vuole conofcere quan
do alcuna Arte fia,o non fia piu,o meno nobile di qua-

lunche altra , debbe confiderare principalmente non il

fubbietto (come nelle fcienze) mail fuo fine^óc (ècon-
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dariamcte il rubbietto,cóme nelle fcienze, la ceftefczd,

& o^ualiinque volta il fine farà più nobile , quell'arte ,

fènza alcuno dubbio farà più degna,ctilmedcfìmo,che

auuiene nelle fcicnzcjoccorrc ancora nell'arti,cioc,che

alcune pofTono elfere più nobili , & quanto al fine , 6c

quanto al rubbietto,& qucftc fono nobilifsimcsalcune

quanto al fine fblo,& alcune quanto al fubbictto folo>

ma quelle , che hanno il fine più nobile , fcmprc fono

più nobili, perche il fine debba attenderfi , quanto alla

nobiltà & il fijbbietto in confcgucnza , de però 4eue-

mo fàpere,che il fine di ciafcuna arte e vno folo,& non
più

j
perche ciafcuna arte e vna fola, & non più ,&

piglia quefta vnità ( come se detto di fopra ) dall'vnità

del Tuo fine, & fé bene la medicina non folamen-

te ricouera la fànità perduta, ma eziandio mantiene

quellajche e, non perciò fi dice hauerduoi fini,ma due
intenzioni,per vn fine folo, il quale è la fànitàj& la fàni

tA è di due manierejVna realc,cio e quella,che induce il

medico nel corpo infermo,et vna virtuale5CÌo e quella,

la quale è nella mente del Medico ,& quefta non è il fi-r

ne del Medico,ma la cagione efficiente della fànità del-

lo Infermo5& quefto è il fine del Medico,& però dice-

uà Aucrrois non minor Medico, che Filofòfo nel xii.

della Metafica al Com. 34 & nel v 1 1. il Bagno , che è

fuori è il fine,ma il bagno di dentro è il moucnte . An-
cora è da fàperCj che tutto quello,che fi fa in tutte la ar

tidatuttigl'Artifti ,fifi in ordine, & per cagione del

fine, & fc 1 Medici medicano alcuna volta le infermici

incurabih ,0 s'ingegnano di prolungare la vita lenza

fpcranza del fine , o inducono alcuna volta la bellezza

tanto naturale,quanto artifiziale,non e, che il fine ve-

ro, & propio di tutta la medicina non fia vn fblo , cioè

kiànità^à gl'altri fi polfono dire aggiunti^cSc quafi ac-

cidentali



6?

.cimentali, altramente l'arte della medicina non farebbe

vna fblajnon hauendo vn fine lblo,ma tanti quanti fuf

fero i fini. E ancora degno di confidera2Ìone,cheil fi-

ne di tutte l'arti (come ne infegna il Filolofonell'Ett-

jca)è infinito
5 perche ciafcuna arte difiderailfijofine

infinitamenre,come la medicina la fanità,& il Capita-

no la vittoria,ma il fine& numero di quelle coiè , me-
diante le quali fi cofcguita detto finCjè finito,et quinci

\iene5Che gl'Auari quanto più Ibno ricchi, tanto mag
giormente difiderano la roba, perche il loro fine,non è

altro,che Teflere ricchi,& quefto procede in infinito,

ancora, che fé bene molte Arti hanno il loro fine vile.

Se plebeo per fé medefimo,tutta via non fi chiamareb-

^e ne plebeo, ne vile
,
quando s'eiercitafìe per qualche

giuflajO virtuofa cagione,come in benifizio,o della pa

.tria,o de grAmici,& chi non fà,che il zappare, e'I barel

lare fono opere per fé vilifsime , ma fatte per difendere

Ja patria,o in benefizio del fijo Pnncipe3diuentano,&

fi debbono chiamare nobilifsimc,& per lo contrario là

xiafcuno , che'l vacare alle buone arti , o l'infègnarle è

<ofà per Ce medefimanobilifsima,ma efercitata per da-^

.nari,o ad alcuno cattiuo fine,diuiene viHfsima. Detto

/de i fini dell'arti,non farà fé non buono dire alcuna co

ià del modo come fi facciano,^ ordinino tutte rarti,il

quale è quello . Primieramente fi confiderà& piglia il

/ine di quella cotale Arte, ch'altri vuole ordinare , poi

fi cerca di quegli mezzi , che fiano atti , & bafleuoli à

confeguire detto fine, & cofi ne infegna il Medico nel

primo del Metodo^cioè della via,& del modo^di rncdi-

carc al Cap. v 1 1. & nel libro,che egli fece della coflitu

^ione deirArte,cioè come fi debba difporre& trattare

la Medicina, nel fecondo & terzo Cap, & come in cia-

scuna fcienza non il cerca maijoc fi pruoua il fubbietto

l



foajcio è la materla,(li che trattajma fi preHippone^iròi^

me nota,cofi mcdcfimamcntc in cialcuna arte Ci prefup

pone il Tuo fìnc,(cnza piouarlo, & pofto il fine u cerca

dt' mezzi, che conduchino à cotal fine , cfTcmpigrazia

nella Medicina Ci prefupponc il conferuare i corpi fimi,

e guarire gl'ammalati , poi fi cerca per quali mezzi fi

pofla confcguire detto finc,è ben verojche ciafiruna ar

le (come n'infegna il mcdcfimo nel principio del fiio li

bro, che fi chiama volgarmente Tegni , ciò e Aite) ha

tre procefii , ciò è fi può ordinare , Se infegnarc in tre

modi 5 Rifi)lutiuo : Compofitiuo , & Diftinitiuo , de*

aùali hauendo faucllato altra volta, ncxn fa mcftiero di

dichiarargli piu,ma diremo in quella vece, che quefto

norne Arte fi può pigliare in due modi , propiamente^,

& comunemente . Propiamente quando Ci diiìinguc

^a la fi:ienza , & da tutti gl'altri habiti intellettiui, co-

me s'è dichiarato di fijpra . Comunemente fi piglia in

più modi, percioche alcuna volta fi chiamano Arti àn-

cora tutte le fi:ienze,rcnza aggiugnerui,o buone, o h'i.

berali, o nobih,o altro epiteto alcuno, come fi può ve*,

dere nel primo libro dell'anima,& in quefto modo taa

to fignifica arte,quanto fiiienza, come hauemo dichia-

io di (opra : alcuna volta fi piglia non per ogni fcienza,

mafi)lamenteperlefi:ienze pratichc,&in quello mo-
do fi potrebbe chiamare Arte ancora la prudéza, onde

irragioneuolmente fu riprefi) da alcuni il Petrarca ,

quando diflc nella fine del Tonetto n
Ó' tempoj cieluolM^chefuggendo

Non k Qofo è uirtute,(tn:i;^ è helTartc,

Come dichiarammo lungamente altrouc. Alcuna voi

ta fi pigha per vno habito acquiftato non con certa, &
vera ragione,ma dg vno cotale vfo^ pratica, come d
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Tede in molte arti: PigKan ancora qualche volta per

vna pratica3& confuetudine fatta, non nell'Anima ra-

zionale5ma nella cogitatiua,& cofìnon e altrojche vna

fpcnenza : Pigliaifì ancora per vno aggregato di più co

fCjfe quali fiano vtili alla vita humana, acquiftifi cotale

aggregato, o per ragione50 per ifperienza5& in quefto

modo fi pofTono chiamare artijla Gramatica3& l'altre,

delle quali fauellammo difbpra. Et perche ciafcuno

pofla megho cóprendcre quefta materia,porremo alcu

rte diuifioni deirArti,& prima diremo, che deirarti,al-

Cune furono trouate per necefsità , alcune per vtilita ,

alcune per dilettazione , & furono trouate parte da

gl'huomini ingegnofi, parte da gl'huomini poueri, per

fòflentare la vita,percioche (come diceua Nerone)niii'

na arte è C\ vile,che non dia le fpefè a chi Tefercita^Sc fu

rono trouate medianterufb,&' la fperienza, dnde Ma-
nilio fcrifle nei fuò libro d'Aerologia: - Jj

: PerudnosMftsayttmexperientiafecit, _ ,- . . - ;fi;n

EtVergilio nella Tua coltiuatione: ..riu'jtni:'
' 'lì'jQ

; i
Tum narids ttcnére artesjahor omnia utnch - •>

Jmf>robii4,^ dum urgens in reht^ egejìof,
'

Etmedefimamente pocodi poi. ' ,'

' Vt uayioi u/ùs meditando extunderet artef.
'-' -*^p tff«jJ t:

Bene è yero, che nefluna arte fu trouataj 8c compiuta,^

ó in vn medcfimo tempo, o da vn fòlo ,^m.a di mano la

mano,& da diuerfijperche iempre fi va , o aggiugnerji-.

clo,o ripulendolo queIlo,che manca,o quellojche èro2;

20,& imperfetto,Et perciò difle Dante non meno ve-j

rametCj cne co giudizio nel x i. Canto del Pureatorioi

;, Credetu Cimahm nella Pittura

~\ . : T^^^ lò^ampOy^ hora ha Gk^oilyrHia^L

(À e
.'iSkfhs.Ufamnà iolutofemOà e i j ii o> • h ? :;:- ^n 2a>-

I ii
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Coft ha tolto tunofa taltro Guido

La p-loria della Itnouaj^forfè è nato

chi l'unoj^ l'altro caccerà del nido.

Anzi credo io , che fi poila dire con verità , che ninna

arte fia ancora giunta al colmo,di maniera, che non ui

fi porta,o aggiugnere o Icuare, & il medefimo dico,aii

zi molto pili, delle fcienze. Dell'arti alcune fi chiamano

liberali,CIO è degne d'huomini liberi , & non fcrui
_, &

quelle fi dicono comunemente ertère fctte,dcllc quali,

tre Cono intorno al fjuellare,la Gramatica; la Rethori-

ca, & la Draletica , & quattro intorno alla quantità : la

Geometna,rArifinetica,la Mufica,& rAftronomia,&

e tanto volgare qucfta diuifione,chc infino al Burchiel

io ne fece vn fònetto dicendo :

SetteJònt^rtiLherali,^prima, ^c.

& alcune illiberali, ciò e quelle,le quali no erano dahuo

mini liberi , & che poteuano efèrcitare ancora i Semi.

Dell'Arti alcune cófiftono fblamete nel contéplare, co

mela Fifica: rAftrologia,& tutte raltre,che fono (cien

zc veramente5alcune nel fare,& quefte fono di due ma
niere, perciochcin alcune dopo l'operazione rimane

alcuna opcra5Come neirArchitcttura,doue dopo Tedi-

ficazione rimane^& fi può vedere la cofà operatajCio è

l*cdifizio,come anfeora nella SculturajPittura,& infini

te altre ; alcune operano in guifà, che dopo l'operazio-

ni non rimane opera alcuna , come nell'arte de] Caual-

carc : fàltare:cantare; ronare,& altre tali,& come quel-

le prime,che lafciano dopo fc alcuno lauoro,fi chiama-

tiO fattiuCjCofi quefte feconde, dopo Toperazioni delle

quali non rimane cefi niuna, fi chiamano da molti,atti

ue5Ìl che Ame non piace,fè non fé impropiamentc,per-

dic niuna Arte fi può chiamale acciua veramente , Ce



non la prudenza. Dell'arti alcune fono, clie confègiii-

tano Tempre il lor fine , & queftc fi poflbno chiamare

certe : alcune alcuna volta noi con fèguitanO,- dome li'

Medicina : la Retlionca,& altre fimili, le cjuali fi pofl[c>

no chiamare conietturali. Dell'Arti alcune fono necef

iarie,a al c.01^050 à l'Anima : alcune vtili : alcune dilec

teuoli,& alcune honefte. Dell'Arti alcune fonoyolgaf

rijóc {brdide,o vero laide5Come quelle, che fono occu*

paté manualmente intorno le nccefsità humane ; Alcir

ne fono ludicre,o nero giocoXe^S: hurleuolfj'eome fo-^

no quelle,che danno piacere,o a gl'occhi,òà gl'orecchi

del volgo : Alcune fonOpuerili , o vero fànciulléfohey

come farebbero i fraccurradi : le bagattelle ,& altre fi-'

mili. Dell'Arti alcune pigliano il fobbietto dalla NatU'

ra, come la Scultura , alcune da l'arte, come Tefsitori ;

Calzolai, (Scfomigliati, alcune da runo,& da ra1tro5CO^

me rArchitettura,& la Pittura. Dell'arti alcune drfpo^

gono la materia : alcune introducono la forma,& àlcii'

ne vfano la cola fatta,come fi vede in quegH, che taglia^

no i legni perfirelenaui,in quegli, che le fin6ò','&: in'

quegli,che l'adoperano belle,& fatte. Dell'Arti alcune

fi fabbricano da fé ftefle i propi ftrumenti, come il fabv'

brol'mcudine, e'! martello, & alcune gli pigliano dalla

natura , o dall'altre arti . Dell'Arti alcune fèruono ad
acquiftareil vitto naturalmere,&qucftefonocinqucy

la Paftorale , & l'agricoltura , &qucfto fono giullifsi-i^

me,rarte del Pefcare: dcirVccellare,& del Cacciare, la

quale non vuole Sallu(lio,che fi ponga fra l'arti libera-

li,& pure fu fèmpre vlàta, 8c hoggi è più , che mai da i

Re,&da i Principi, alcune l'acquiftano non naturaL-

mente,come tutte l'altre (eccetto quefte. Dell'arti alctf

fte fanno cofo , che Ci polTono fare) folamente da l'arte'

fola, 6c quelle fi dicono vincere la natura , conierAr-'

I ili



cly;tetturi^,alcune Ci poflbno fare <3a rarte3& dalla natii,

ra parimente^comc la Sanitàj&l'Arcliimia. Dell'arti al

Ci^Q9.,V;i|icono la natura (come s'è, detto di /opra dell'

Architettura) che fanno quello^che ella non può far^,

:ilcune.{bno vinte da leijcomc tutte l'arti, che non arri,

uanpà c]U ella perfèzzionc; della matura, le quali. fono

^oltifunae: Alcune ft)no miniflre della natura j co->

meUMedicinaj&l'Archimia. Alcune fanno il prin-

<;ipio fblamente3& la natura fa il reflante, come l'Àgri-

Coityra,.,:^Lcune hapno il principio dajlap^tura, & fan^

no^^elje. i\ fitvc , & cjui e da notare , che hiuna arte fi w*.

truou^lj la (Calale nonjiabbiaiprincipii dalia natura 5 Oj

ifjmediatea & piedi antcìncnte', Dell'Aiti alcune fono

fìiibaUqrn^tijO uero principali , le quali fi chiamano da*

Filolbfi latini co nome greco Architettoniche, et que-

ft.e.{ono quelle,che danno i principii à l'altrejcome l'A-

noetica alla^lufica^o comandano loro, come l'arte

dplla caualleria al Sellaio ; Mprfàio : Mani(calco3& tut.

telaltreat^he fqruono a lei. Alcune fi chiamano fubal-

ternatej.pniCro inferiori,& quelle fono qucllo,o che pi

gliono i pfincipii, o fubbictti loro da alcuna altra , o la

obbedifcono. Dell'Arti alcune fono (fecondo la diflin

iione di Galeno) VÌIÌ5& indegne^come quell(?,che s'tr

l)qrc;itaao colle forze, 6c fitiche del corpo , che i Greci

dall'operarc delle mani chiamano ChirurgicaSjCio e ma
i}uah,alti;e hoiji^lìe, & liberali^fra le quali pone primief

wmentc;!^ ?ylcdicina,poi la RettOrica.la Muficada Geo»

metria : l'Aflronomia ; l'Arifmctica : la Dialettica ; la

Gramatica,& b fcicnza delle leggi , ne vieta , che fra

tjuertc.{ì,ppi7gala Scultura,, & la Pittura
,
percioche (e

bene adoperano le mani,nQn però: hanno bifògno prii^,

cipalmap^c delle fòrze del coi-po. Dell'Arti alcune ha Pb

no rpper4^oni loro ;ai-tifizÌ9fifsi|i;^,j& ^qcAcjfpM^

ili l



t^uelle , nelle qualipuo meno la fortuna falcunc I'han>.

no vilifsime ^ & quefte fono quelle , doue pia $'inv-

bratta il corpo ; Alcune fono (eruili del tutto , &
Iqucfte fono quelk , doue il corpo può aflai : Alcune

ignobililsime,& quelle fono quelle, doue non fi-rÌcei>

ca virtù alcuna^o pochirsima,la quale diui(ìone£i ilRi

lofofo nel primo libro della Politica al Cap, vii. doue

chiama vile quello eferciziOjChe rende inutile, o l'ani»-

mOjO'l corpo,à l'operazioni virtuofe. Da quefte tante,

&cofi varie diuifioni di diuerd Autori può conofcerc

ciafcuno la dirficuld di quefta materia , trattata dà di',

uerfi,tanto non pure diucrfìmente^ma cOft tale confà

lione,che a me pare non folo malageuole ad intenderfi,

ma impofsibile, fenza le diftinzioni , <Sc-dichiaraziom

fatte difopra da noijla quale atìfine, che ancora s'intèn-

da meglio , & più agcuolmente5deuemo fàpere, che fa

uelbndo (come noi facciamo) fecondo il-V^éro, & prc»-

pioltgrtificato^ tutti l'arti fono-medchaniithe^pigliand»

meccaniche noti inquella figni'iiGazione-, cHcfuona là

parola greca, tratta dalla macchina (come fi vede nel'<^

tjino libro delle Meccaniche d'AriflòtileJla quale parte

appartiene mafsimamcnte all'Architettore ; ne ancora

in quella fignificazione5che fi dice volgarmente mecca

nich«,cioè merc^nnarie, &del tutto vih j & abbiette,

ma pigliando meccaniche,ciò è manualÌ5&: nelle quali

fàccia di meftierodi fcruirfi in qualche modo "delcoi*-

po,dico,che alhora,& in cotale fignificazione imphcft

contrarietà,CÌo è non è pofsibile,dirc Artemia qùdl^ né
fia meccanica,efìrendo tutte vno habito medefimo (co--

me s'è veduto di fopra) le quali tutte potremmo per au

uentura diuidere generalmente in quefto modo, che

alcune fono , nelle quali fi ricercai Vale più lo inge^-

gnojchc la faticaj& in alcune all'iHCO|itro v,al«j&'fi riu



^crca più la fatica^chc l'ingegno ; in alcune 'ancora fo"

jio pan ringegno,& la fatica, & in alcune non fa di bi-

ibgno^fè non la fatica fola; bene è vero,che in ciascuna

-di queAc diuifioni clarghezza, cioèfi truouano più

•gradi,perche inolte(rc bene vogliono più ingcgno,che

iratica, fono però differenti tra loro5perche o in qnefta,

•oin t^uella fi ricerca piUjO manco ingegno, et in «quella,

4ì in cjuefta manco,o più faticava il mcdcfimo diciamo

di tutte l'altre tre diuifioni, perche nell'ultima ^ fc bene

nonlfi ricerca , fé non fatica fola , in vna però fi ricerca

piUjO meno fatica,che in vn*aItra,«S(: nella terza,fé bene

Jxaucmo detto efferui la fatica, & l'ingegno del pari

,

non intendiamo peròjchcfiano in modo bilanciate, 5c

contrappefàte,chenon VI fìa,in alcuna piu,o di fatica,

o d'ingcgno,et cofi per lo contrario,che in vn'altra.Ma

;Tencndo finalmente alla difputa principale, diciamo,

chc'per le cofè fòpradette , non è diffìcile il conofcere,

che dopo l'arte della Guerra, della quale non volemo

fauellare hoggi,non ci parendo, chei fuoi grandifsimi

tfiouamenti vengano fenza grandissimi danni ,& giu-

dicando, che vfarla per arte propia fia no fblo biafìme-

noie,ma empio, La Medicina e la più de^na , & la più

jiobilc di tutte l'altre , & la cagione è , perche ha il fuo

^ne più nobile 8c più degno, il quale è (come fi difl'e di

ibpra) o confcruare la fanitàjdoue ella è, o indurla do^

-Me iTianca,alla cui nobiltà fene aggiugne vn'altra, ciò è

iquella del fubbietto, il quale auanza di gran lunga , &
-trapafTa tutti .gl'altri, e fTendo l'huomo infinitamente

più perfetto di tutte le cofe mortali , de coli la Medici-

iia,& quanto al fìne,& quanto al fubbietto e nobilifsi-

ma,& perche alcuni credendo nobilitarla,dicono,che

^lla non è arte Meccanica,cio è fattiua,haucmo A fàpe-

JCfi^chc^O quoiìa partfi c.Ua è infcnprc à moke altre con-

ciofìi
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clofiajclie ella fi debtw più tofto chiamare rabberciati-

ua,che fattiua5percioche ella non fa mai di nucuo^ma
racconcia rempre,et carreggejOndela chiamarcmo,cor
rcttiua,perciocKe o canferui ella la fànità, ola induca,

non fa aÌtro,chc correggerejbenche hora più , & bora
meno (come intendono i Medici) è ancara inferiore ì

molte altre arti,perche il Medico non fblo non vince la

naturajma non l'imita ancora, ma è Tuo miniftro , non
efTervdo egli quello, che induca & cafèruila fànita prin

cipalmente, ma la natura mediante l'arte , & l'opera di

lui 5 come fi di fife lungamente nel primo trattato della

quiftione dell'Archimia, benché nel vero il Medico no
è fi^mpre miniftratiuOjCome è fèmpre correttiuo , per-

che pare, che operi alcuna volta fenza la natura , come
(]uando a racconcia l'ofìa^o taglia la carne fracida , Sc

quièd'auuertire,che fauelliamo del Medico , quanto
all'arte della Medicina,& breuemente come MedicOjil

quale in cotal modo confiderato,èfen2a alcun dubbio
il più no-bile di tutti gl'Artiftì, ma perche al Medico ve
jro,& fcientifico fi ricerca ancora neceflàriamente la Fi

lolbfia naturalcjCome ne mollra il nome fleflb^onde il

Petrarca.

Etfe non/offe la di/creta aita (telFiJìco^enttle,

perche il Medico comincia , doue il Filofbfb fornifce,

& è in vn certo modo la medicina fiibaltemata alla Fi
lofi3fia,piglildo da lei molti principii , come èehiarifsi

mo, veibigraziagl'elementieirerquattrojvieneil Me-
dico a eflTere ancora più nobile fra gli fcienziati, eccet-

tuata folamente il MetafificOjOueroil Filofbfo Diui-

no,Ondepotemodire,che vn Medico,ricercandofi in

lui cofi la (cienza della Filofbfia,come l'arte della Medi
cina,fi debba (fé è vero Medico)<3c lodare^^ic honorar©

K
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più che ninno altro, arrecando maggiore vtilita alla vi

ta humana,& nel più nobile fubbietto , che alcuno al-

tro, *?<: fc quegli,che difputano qualfìa più nobile, ourt

Medico, o vno dottore dilci;^f,diftinG;ucrrcro(come è

neceilàrio) da vno Medico pratico,il quale no habbia,

{è non la Ipcrienza del medic.ire,&: vno N4edico,che ol

tra la pratica del medicare, habbia ancora la teorica del

la Medicina (come dicono efsi) & di più la cognizione

della Filorofia,cono(cercbbero il dubbio loro edere

chiariftimo, perche le leggi fono (otto l'habito non fat

tiuo (come il Medico) ma attiuo, ciò e fotto la prudcn

za^erTcndo fènza alcuno dubbio vna parte della Politi-

ca,& coli vno legifta è più nobile5ch'uno Medico,per-

che lèbene tutti, de due Ibno in vn mcdcfimo intellct-

tOjCio e nel pratico , il legifta però e fbtto la prima par-

te, che Ci chiama agibile , la quale e più nobile della fe-

conda, che fi chiama fattibilcjfòtto la quale fono i Me-
dici,& tutti gl'altri Artefici, ma confiderato il Medico

(come è ancora Filororo5fbpraAà tato à i dottori di leg

gi ,
quanto Imiclletto contemplatiuo , o veramente la

ragione ruperiore5nella quale lòno tutte le fcienze, fb-

praftàairintclletto pratico,o uero alla ragione inferio-

re,nella quale fono tutte l'arti , & in quefto modo me-
defimo perle medcfime cagioni fi può dicidere , & ta-

gliare la difputa , che fi fa ordinariamente da' Legifti

,

quali fiano più nobilijO l'armi,o le lettere , & molte al-

tre fbmiglianti, le quali apprcfìbi Filofbfi non hanno

dubbio nefì'uno , & come da loro fi poflono fcioglicre

tutte agieuolifsimamente,cofi dagl'altri più tolìo C\ c6-

fondono,& fanno più dubbie,che altro,per lo che mai

non fi pofìbno rendere ne tante grazie alla Filofofia
,

ne tanti graruli,chc non fiano & poche,& picciole, fcn

za la quale (abbracciando ella tutte le cofe) non fi può
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<3irputare,non che rifblucre dubbio nefliino . Dopo la

Medicina fegiiita (per quanto A me ne paia)rArchitet-

tura,la quale & perla nobiltà del fuo fine5& per la de-

gnità del fuo fubbietto, & per le molte cofe , che in lei

iì ricercono di rapere,precede l'altre tutte quante,& fé

non haucfìe fauellato lungamente prima Vitruuio,nel

fuo dottifs. & bcllifsimo proemio pollo innanzi a fuoi

libri deirArchitettura,nel quale però (fecondo il poco

giudizio nofìro) le attribuifce troppo , Se poi pure nel

filo bellifsimo,& dottissimo proemio innanzi a fuoi li

bri dell'Architettura M . Leonbatifta Alberti nobile

Fiorentino,^ in molte cofi arti,comefcienze efercita*

tifsimo,ne potremmo trattare diftufàmentejma rimet-

tendoci air autorità loro, diremo folamente , che l'Ar-

chitettura è nobilifsima di tutte l'altre arti dopo la me-
dicina

_,
non fblo per la regola del fìne data di Ibpra da.

hoi,la quale è infallibile5& cofi del fubbiettOjma anco-

ra per la grande vtilità, & moltifsime cognizioni , che

d'efla il cauano , & in efìa fi ricercano , & Ariftotile

quafi fempre da gl'effempi dell'Architettura , ancora,

che Platone dica,che nella Grecia Ci trouaflero pochit

fimi, che la fàpeflero, o efercitaffero , doue in Roma in

vn tempo medefimo , fène trouarono fettecento , cofà

incredibile à chi,© non ha veduta Roma,o non ha lette

le gradezze di quella città,& Galeno agguagliaua l'ar-'

te della Medicina a quella dell'Architettura, & come il

Medico ricorre alla Filoibfia,cofi l'Architetto deue ri-

correre alla Geometri a,ma che più? non dimoflra il no

me fteffo lei effere principalifsima di tutte l'altrejpofsia

che Architettoniche (nome Jeriuatiuo dall'Architet-

tura) fi chiamano tutte quelle arti,le quali danno prin-

cipio a l'altre^o le comandano ? & chi mi dimandaflfejfc

l'Architetto vince la natura ,& il Medico è fuo mini*



ftro , perche dunque fi prepone la Medicina A l'Archi-

tettura ? gli rifpondcrei, perche il fìnec piunobile,pcr*

cicche (fc bene l'Architettura confcrua anch'ella la (à-

nità,&: ha di più la magnificenza,& l'ornamento , non
però ne la confcrua in quel modo,ne la introduce^ do-

ue non è, oltra che al Medico è necelTario la cognizio-

ne di molto più cofejCociofìa, che tutte le parti del cor

pò hanno diuerfc virtii,& operazioni,le quali è necef-

ìario,clie (appia il MedicOjdoue le parti d'uno edifìzio

non hanno operazione alcuna,non eilendo animate,ec

chi mi dimandafTcjpcrche io la preponilo alla Scultura^

& alla Pittura, gli rifponderei (non ci efì'endo altra re-

gola) non che più vera,perche il fine e più nobile,oltra

che è infinitamcnte,non fblo più necefl'aria, ma più vti

l€rArchitettura,& ha bifbgno di maggiore cognizio-

ne di molto più coie , che non hanno l'altre . Et fi po-

trebbe dire che l'Architettura fufle alternate,& la Seul

tura,{btto la quale comprendo ancora la Pittura, fijbal

ternata, conciofia , che le Sculture , & Pitture fi fanno

per adornare gl'edifizi , & non all'incontro , fé non fc

per cagione della religione , il che è per accidente,&
chiunche ha veduto o la Cupola in Firenze, o la Riton

da in Roma, oltra tanti altri edifizii,& habbia punto di

giudizio, conofcerà fcnza fatica'nefluna qual di loro fi

debba proporre,& mettere innanzi, per non dir nulla,

che quafi tutte le altre arti dipendono da quefla , fènza

la quale niuna dell'altre , o pochifsime Ci potrebbero e-

fèrcitare,& l'arte de' Mugnai,che pare a Volgari tanto

ingegnora,quanto neccllaria,ha tutto l'ingci^no infie-

me con moltissime altre dall'Architetto, & della necef

fita in queRo cafb non (i dcbbe fare altra ftima , che di

colui, che alza i mantaci nel fi)nar gl'organi. Et cofi ha

uemo fpedita la prima diiputa^^ conchiufbjche dopa
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la Medicina,!*Architettura èia più nobile di tutte l'ar-

ti . Della Magia non hauemo fatto menzione , perche

non è altro 5 che la Medicina congiunta & mefcolata

colla religione . Della Negromanzia : Piromanzia , &
molte altre fbmiglianti non faucllano i Filofbfi,perche

nolle credono. Ora innanzi, che vegniamo alla {ècon-

da,penfiamo effere ben fatto, per compire qucfta mate

ria dell'arti, recitarui alcune cofè appartenenti ad cfla,

& prima,che ciafcuna va imitando quanto più può , la

natura,& ha fcmpre tutte& quattro le cagioni, la ma-
teriale ; la formale : l'efficiente,& la finale: la Materiale

è c|uella,di che li fa tutto quello,che fi fa,verbi^razia il

Bronzo in vna ftatua; la Formale e quella, che da la for

ma,&re(rere alla colà,perche la forma fua,et non altro

fa, che quel bronzo fia più tofto huomo , che cauallo ,

& più tofto Ce{àre,che Pompeo: l'Erficiente è quello,

che la fa,cio è l'Artefice: la Finale e quella cagione,chc

inuita, & sforza l'Artefice à farla, il quale può effere

cofi il difiderio della glona,come il bifbgno,o la voglia

di guadagnare,& come la cagione formale non puoef
ferefcnzala materiale, cofi la formale non può effere

fenza ragente,ne l'agente fcnza la finale, la quale e più

nobile di tutte l'altre , percioche tutte l'altre fèruono a

lei,conciofia,che tutte le cofe , che operano cofi natu-

ralmente, come volontariamente, operano per lo fine,

Platone aggiugneuaà quefte quattro cagioni la efèm^

plare,chiamata da lui Idea, aggiugncua ancora la flru-

mentale,le quali in verità fi comprendono fotto le det-

te quattro,percioche tutte le'cagioni {òno,o quello del

quale,cio è la materia, o quello,dal quale,cio è l'Aitefì

ce,o quello nel quale,o più tofto col qualc,cio e la for-

ma,o quello,per lo quale, ciò è il fine, & da quefte ne

vienej& nfulta quellojil quale, ciò e effa fiitua , altra-

K ili
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mente se s'haucflcro A mettere per cagioni tutte le co-

fcjchc fi ricercono di necefsità, bifbgnarebbc metterui

ancora il tempo , & il luogo
, perche niuna cofa fi può

(tire fenza quefti , oltra che (come diccua il Filofofo )
tutte l'arti adoperano il moto, & niuna di quelle , che
altera , & trasforma vna materia in vn'altra, fi può fare

fenza fuoco. Notaremo ancora,che fé bene in tutti gli

huomini fono da natura alcuni femi,& quafi principii

di tutte cofi arti,come fcienze ^ onde pare , che tutti le

polsino apprendere tutte,non e però,che non fi vegga
manifeiUmcnte alcuni cffcrc nati molti più atti A vna ,

che a vn'altra. Et perciò diccua Properzio poeta piace

uohfsimo ;

Nittur£fe(ju{turfimina qwjquejùdi

& come molti fono atti à piii,cofi pare, che alcuni non
/ìano attiànefluna : i?ioua bene infinitamente l'indù-

fìrias& refercitazione,ma chi non accozza,& congiu-

gne l'arte infieme colla natura,radi(sime volte, anzi no
mai diuerrà eccellentifsimo, ma trattare di quefto s'ap-

partiene alla difputa à chi più fi debba hauere obbligo

da' buoni Artefici , o alla natura , o a l'arte , & fé bene

molte arti confiftono in vn certo modo nell'efèrcitazio

ne fola,non è però,che la viuezza dell'ingegno non pof

ià afl'aifsimo,an2Ì lenza quella non pruouano mai mol

to,non altramente quafi , che vno quantunche buono
Artefice, s'egli è o ftanco,o perturbato,o infermo,non

opera bene, è ancora da notare,chc tutte l'arti (\ poflb-

no chiamare potcnze,ma attiue,perche tutte fono prin

cipii d'operare in materia diucrfà, in quanto diuerfa,et

Cofi,che tutte l'arti quantunche meccaniche , & mer-

cennarie fi feruono della Filofbfia , fé bene non fanno

kcagk)ni,perchc ciò facciano , onde il Muratore ado*
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péral*Archipenzolo,5<: il Legnaiuolo la fc{uac3ra,(en2a

(apere la natura, o dell'uno, o dell'altro ^ & {è la fanno,

non la (anno,come tali Artefici , onde tutte l'arti fono

fubalternate aUVndecimo libro d'Euclide, 6c tutte ha^

no (come diceua Cicerone) alcuni nomi propi, & vo-

caboli particolari,! quali le più volte non fono noti, fé

non A gl'Artefici medefimi . Ora raccontaremo alcune

fomiglianze,che hanno l'arti,o colle lcicnze,o colle vir

tii,& coG alcune diflomiglianze,© nero differenze , ri-^

(erbandoci A trattar quelle,che fono fìa l'arte, & la na-

tura nella Iczzione della natura, fé ci farà conceduto il

farla , & prima diremo , che fc bene l'arti pigliate pro-

piamente fi dif^inguono contro Jcicienze, non è però;

che in ciafcuna Arte non fi fpccoli, ^Sc confidcri alcuni

cofa, & mediante cotale contemplazione Ci truoua , &
inferifce quello,che fi debba fare ; è ben vero,chc le fpe

colazioni nelle fcicnzc fono per cagione di loro (lede,

&non peraltro fine, che pcrfapcre la verità delle cofèi

doue nell'arti non è cofi, perche tutte fi rifèrifcono ai

fine dell'arte . Onde non e dubbio, che ancora nell'arti

fi finno delle dimoftrazionj,come nelle fcienze , ma ut

è quella differenza , che nelle fcienze le dimoflraziont

fono di cofe neceflàrie per fé, & fèmplicemente , doue
nell'arti fono di cole neceffu'ie,non fempficemente;&
per fe,ma per lo prefuppoRo,«5»: cotali prefuppofizioni

cotalmente neceffarie, poffono efìère contin^^cnti , 6c

in quefto modo fciogleua Galeno , onde era, chel'op-

pennione non è tra glhabiti dello intelletto, come l'ar-

te, perche l'arte (diceua egli) fc bene non è delle cofc ne
ceffarie fèmplicemente , è però delle cofe neceffarie irt

vn certo modo,cioc per lo effere fiate prefiippoflc codi
ma l'oppennione non è delle cofè neceffarie ne nell'un

modojue nell'altrOj onde (potendo noi appigliarfi cofi
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ad vna parte,cotne airaltra,5i: confèguentcmente erra-

re) non fi piiOjne deue porre fra gl'habiti dello intcllet

t05cliie fono intallibili.Hanno ancora l'arti cjuelìa difFc

ronza dalle fci enze, che elTe fono diuifc, & fcparate Tu

na dall'altra, di n)odo5che fi può cflcre buono Maef\ra

in alcuna di loro , fènza la coijnizione di nefTuna dell'

altre,douc le Icienze hanno vna certa conuenienza, &
colleganza inficme , che malagcuohrsimametc può al-

cuno làpcrnc nefluna bcnc,fènza qualche cognizione,

fé non di tutte, almeno della maggior parte . Sono an-

cora dirterenti l'arti dalle virtù,perche quelle cofè, che

lì fanno dall'arti hanno il bene loro,et l'utilità in feme-

derime5& però balta,che fi facciano in qualunche mo-
do l'Artefice le faccialo ben volentieri,© forzato,ma le

cofejchc fi fanno da'virtuofi , fc non fi fanno virtuofà-

xnente,& nel modo ,che fi debbano fare, no fi pofTonc»

fhiamare virtù. Onde fé alcuno faceffe alcuna opera,o

di fortezza,© di tQinperanza, o maluolentieri , o forza-

tOjO a cattiuo fine, non fi può chiamare ne forte^nc te-

perato,è ben vero,che non ogn'uno,chefa alcuna ope

ra fi può chiamare Artefìcc,perche fé la faceffe à cafb,o

infognato da vn'altro non è Artefice . ComedimoArò
cjuello fcarpellino , ilquale hauendo per ordine& coli*

aiuto di MichclagnoLo , rifatto non Co clìe membra a

vna fìatua antica , chiefe vn marmo à Papa Clemente

per lauorarlo,dicendo, che inflno alhora non s'era au-

iirduto mai d'eflcre Scultore ,& hauutolo, non prima

j'accorfe dcU'crror fuo, che l'hebbe ridotto , & confu-

mato in ifcaglie,non hauendo l'arte, la quale e vno ha-

bito (come h difTe)& fecondo quello bilògna,ch*e s'o-

peri . Sono bene l'arti , & le virtù fimili in qucfìo, che

amendue s'apparano coll'cfercizio, 3c col fare affai , de

perla cagione detta di fopra diccua Arif\. nell'Etica ,

che
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clie nelle arti era molto meglio, che nelle virtUjrerrare

& far male in prona , percioche cotale errore non fa ,

che vno non fia Artefice , ma fa bene, che vno non fia

virtuofb . Quanto a dubbii & problemi , che pofTono

cadere in quella materia deirarte fi dimanda prima,on

de c,che i Giouani ordinariamente non fono Artefici

perfetti,al che fi rifponde,che alla perfcz'zione dell'ar-

te fi ricerca non folamente la dottrina , ciò èia cogni-

7Jone vniucrfàle delle cofè appartenenti à efla arte,ma

ancora ruib,& l'efèrcitazione, perche come la dottri-

na acuifce , o uero afìottiglia la mente , cofi l'efercita-

2Ìone fa perfetta la mano, doue fi ricerca non meno te

pOjcheftudio. Se Tarte è vno aggregato, o uero ragù-

namento di più regole , & ammaellramenti generali,

che s*indirÌ2Zono a qualche \foj3c vtilità della vita hu
mana,onde e,che alcune fono dannofi/sime , & pureii

chiamano arti? come fu quella di ritrouare l'artiglie-

rie, della quale niuna fi poteua ne penfàre ancora pili

dannofa>& biafimeuole,& bene mentaua chiunche ne

fu ritrouatore5chc in lui Ci rmouafle l'cffempio di Perii

lo,che fé nell'arte fua primi veftigi,onde quanto in tut

le l'altre fi debbe biafimare Fallari,tanto in quella cru-

deltà meritò d'effere lodato , al che fi rifponde ,
prima,

che tutte l'arti fono buone,& ordinate A buon fine,ma

tutte pofTbno ( adoperandofi male da gl'hucmini rei)

farficattiue,& diuentare digioueuoli,dannofè;onde

chitrouò l'Aitegleria
,
potrebbe rifpondered'haiiere

ciò fatto a benifizio de gl'huominijper difenderei Cit

tà,che ingiuflamente fuffcro afraltate,oafrartare quel-

la, che giuftamentedeuefferoefìere oppreffe, poi,ch<J

neffuna arte, fé e dannofà può chiamarfi arte veram eri

te,fecondo quella diffinizione, ne fi creda alcuno , che

Perillo fi poifa diiamare veramente Scultore , non lu-

L



8i

itendohauuto quel fine5chc debbono hauercgli Scul-

tori jfe già non crcclefsimo,chc tanti buoni, & valenti

Maeftrijche furono innanzi à lui haueflero tanto fati-

cato nell'arte della Scukurajnon per fare le ftatue degli

Dei 5& contratìfare l'immagini de gl'huomini grandi

,

ma per fabbricare vn toro,dentro al quale fi deueflero

abbronzare crudelifsimamae gl'huomini viui. Se quel

lo,che fi did'e nella lezzionc palTata è vero,cio e,che tut

te le forme fiano in potenza nella materia fiabbietta,co

me diffe Ariftotilc^l'artc induce la forma nella materia,

ancora , che in ella non fia cola alcuna dell'intenzione

della forma? Rifpondefi (come dichiarano le parole

ftcfle ) che le forme fono ne'fubbietti in potenza ,&
non in atto . Se l'arti hanno bifbgno non Colo della dot

trina vniuerrale5ma ancora dell'elercitazione, come di

cono alcunijche elle fi pofl'ono apparare infogno : Si ri

fponde,che Auerrois difle nel libro^che egli intitolo di

ftruggimento de'diftruggimentÌ5che dell'arti alcune

non s'imparano5ma fono date da i Demoni,© da gl'An

£rioH , & altroue difle ; molti hanno penfato, che l'arti

operatiue fi pofibno acquiftare in fogno dormcdo, ma
che quefto non può già auuenire delle fcienze fpecola

tiue,& da quefìa autorità hanno cauato tale oppénio-

ne,le quali parole, credo io per me, che fi debbano in-

tendere non fecondo la verità,& propia fcntenza d'A-

uerroiSjma fecondo la fimofità, & parere altrui, come
fàuella molte volte Anfl:otilc.j& egU medefimo,& che

quefto fia vero, chi non fa , che apprefìo i Peripatetici

non fi danno i Demoni ? & che non fi potendo appa-

rare le fcienze infbgno,molto meno pare , che fi poifa-

no apparare l'arti, & però forfè diffe, molti hanno pen

{àto . Se tutte l'arti (come s'è detta di fbpra) hanno bi-

fogno non fblo dell'habito ^ de cognizione vniuerlàle.
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ma ancóra dell'ufo , 8c (perimento particolare, 8c per

quella cagione diceua il MedicOjche l'arte ha due gam
bcjcio è la ragione,& la fperienza, come e adunque ve
ro qucllo,che dice Auicenna, che alcuno pofla hauere

tutta laMedicina5& quato alla parCe teoricajà quato

alla praticajancor che egli no habbia operato mai? fi ri

fponde,che l'arti fi poflono apparare in due modi,o col

lo fperimentd? (olo fènzala ragione50 colla ragione fò-

kjfcnza lo rpenment03& l'uno , & l'altro di quefìi mo
dièimperfetto^&mancheuole, percioche non fi può
chiamare veramente Medico chi non ha amendue que-

lle parti,conciofia, che come à ben medicare non balda

la Icienza cauata da gl'altrui librijO voci jfènza la prati-

ca ; cofi la pratica (bla fcnza la fcienza non è bafteuole,

& fi:?mpre che ui manchi , ol'una , o l'altra di quelle , è

neceflario , che l'arte zoppichi , come meglio fi vedrà

nella quiftione: chi operi meglio, ovn pratico fenza

fcienza,o vno fcienziato fenza pratica . Se la medicina

è arte)& ciaicuna arte è habito dell'intelletto, & niuno
habito può errare (cflendo tutti certifsimi) come dun
que hauemo detto nelle diuifioni dell'arti, che alcune

'(bno conietturali , ciò è non confeguifèono fcmpre il

fine lorOjCome fa la medicina ? Si risponde ciò non au-

uenire dalla parte della medicina,hauendo ella le fiie re

gole,& ordini tutti certifsimi, ma dal difetto di colui,

che opera , il quale molte volte , o s'inganna , o erra,o

nella quantitàjO nella qualità,o nel tempo, o in alcuna

altra circoflanza,& cofi gl'errori della medicina non Co

no deli'arte5ma del Medico, & molte volte procedono

ancora dalla difficultà , o impolsibilirà della malattia ,

& bene {peffo dagl'infermi medefimi, che non fblo no
fanno quanto, & come e ftato loro ordinato,ma tutto

foppofitoinafce ancora molte volte cofi da gli fpezzia»

L ii



li, cometa gli AflaniljO altri, die gli gouernino; po-

tremmo ancora dire , et mar$imamcte nella Rlictorica^

come diflfe Marco Cicerone, che altro e il fine dell'ora

tore,cio e pcrfuadere^v^: altro l'ufizio, ciò e dire in mo
dOjChc{ìpofra,& fideWba pcrfuadere. Seladiffmizio-

nediqual fi vogliacofac il mcdefimo, che ildiflfmito,

CIO è che eifa cofii, che fi diHfjnifi:e, perche tanto e adi-

re huomOjqiianto animale razionale , Se ciafcuna cofà

e vna (bla,6c non più,come è pofsibilc,chc alcuna cofà

non hauendo più che vna quidità (come dicono i Filo

(bfi) habbia più diftmizionijche vna ? fi rifponde , che

cijalcuna cofà effendo vna per la fìia forma , che è vna,

non può hauere propiamente, (e non vna fòla quidità ,

et dirfinizionc,ma fi danno molte volte più diiìmiiio-

ni à vna fola cofà, perche fi può confiderarc diucrfàme

te, & fecondo le diucrfc confiderazioni fé le danno di-

uerfcditìfinizionijhora dal fijbbietto; bora dal finedio

ra da altre operazioni,& accidenti , come fi vede nella

niedicina,la quale no pure da diuerfi fu dirfinita diuer-

làmcnte , ma da Galeno mcdefimo , per non dir nulla,

che molte colè,moke volte più torto fi dircriuono,che

diffmifcoTio,& ledifcrizzioni fono differenti dalle dif

finizioni , come i difegni primi , o più lofio gli fchizzi

fono difi^erenti dalle figure colorite,& perfcttCjperche

quelle procedono per cofè accidentali,& quelle per ef

fènziali. Se tutte l'arti, che fanno alcuna cofà , la fanno

fuori di fè,cioe in matcriacllrinfèca(come s'è detto di

fbpra) dunque vn Medico non potrà medicare fé flef^

fb , ne vno Pittore ritrarre fé mcdefimo ? Si rifponde

,

che queflo non e per fé , ma per accidente,cio è, che il

medico non fi cura come medico^ma come infermo, a

cui accade efìcre medico , & il medefimo diciamo del

Pittore, fé già alcuno non voleffc rifpondcrc altramen
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te,ritraendofi nello fpeccliio,!! che no varrdìbcnencl

mcJico,ne in vn barbiere, cbe zucconalTe , o radcfì'e fc

fteffo . Se tutte l'arti fono inferiori , & quafi figliuole

della Natura, onde Dante chiamò l'arte nipote di Dio,

come hauemo noi detto di fopra, che l'Architettura la

vince ? Ri(pondiamo,perche ella fa quelle co{è,che no

fi poifono fare dalla natura, et la cagione c,pcrchc la na

tura (come fi vedrà al fùo luogo) opera (blamente in

vn modo,ma la vince però colle fue arme medefimejto

gliendo da lei la materia,& il fl*bbietto fiio,& però tut

te le arti fono dopo la natura. Se l'arte è vno habito dell'

intelletto,& ha tutte le cagioni,et la fortuna non ha ca

^lone nefluna,re non peraccidente,perchedine Arift.

nel V I. dell'Etica, allegando il verfb d'Agatone , l'arte

ama la fortuna, & ella l'arte ? Forfè perche (come fi)g-

giugnc egli fteflb)amendue fi maneggiano in vn certo

modo circa le medefirae cofe , le quali parole interpre-

tando Euftraziodice,cheanaendue,raite, et la fortuna

hanno la cagione loro eftrinfèca , ciò è fuori -d'effe , &
l'opera diueria dall'operazjonejbenchefianopoi diffe-

renti in quello, che l'arte confèguc le più volte il fine,

fecondo l'intendimento deirArtcfice,doue il fine dalla

fortuna non (blamente auuiene di rado,ma ancora fuo

ri dell'intendimento jcfìcndola fortuna cagione noti

per (è , ma per accidente : la qual fèntcnza d'Agatone

pare nel vero molto dubbiajConciofia^che quello , che

confeguifce l'effetto fuo à cafbnon Ci può (come tefli-

monia Seneca) chiamare arte, &Arifi:otilc medefimo

dice,che quiui può maggiormente la fortuna , doue la

prudenza è minore,& noi vedemo, che tanto fbno più

nobili l'arti,& più ftimate, quanto meno ui può la for-

tuna,credono alcuni, che il detto d'Agatone , fi debba

intenderej^ riferire per quei Pittori ^ i quah nonpof



fendo fare alcuna cofà con l'arte, la fecero a cafò , non
penlàndo di £irla5Come fi legge& in Plinio, & in Vale

rio Mafsinio di Ncake^che non potendo contrafifare la

fpuma d'un cauallo , gittata via rtizziofàmente la fj3U-

gna,& colto a punto il cauallo nella boccajfccc quelle^

a forte lenza penfàrui,che non hauea potuto fare pen-

fàndo coll'induflria, potremmo ancora dne,clie5Comff

l'arte non delibera del fìne,cofi no Ci configlia,nc fi deli

bera nella fortuna.Rcflaci hora a dichiarare (blamente,

per compimento di quefta materia alcune quiflionijSc

prima fi dubita à chi deue maggiore obligo vn buono
Artefice (fauellando mafsimamente de' nobili , come
d'uno Poeta) o alla natura,o all'arte , la cjiialc pare, che

Horazio rilolua nella Poetica,& la rifblue brcucmen-

te,che i'una non può effere eccellente, fenza l'altra , de

cofi vno ottimo Artifta ha bifbgno d'amendue , come
Ee dimoftrano affai chiaramente qucftì fuoi vcrfi ;

Natura jieret laudabile Carmen , an arte

Q^fitum efi : e^o necjiudìumpne dintte uena;

Nec rude qutàprofit utdeo in^enmnt,altmti6jtc

alterapòfcit opem res,^ coniurat amicè»

Tratta ancora Quintiliano quefla medefima difputa

BcirOratorc,ma perche n'haucmo parlato altroue non
diremo altro in c]uefto luogo, fcnon la refbluzionc,

ciò è , ch^ vno EcccUcntifsimo , o Poeta, o Oratore,

e

più obligato all'arte che alla natura,fé ben non può ef^

ière perfetto fenza amenduc . Fu nel tempo de' Padri,

o Auoli noftri grandifsima difputa fra due Greci di

grandirsimo nome,benchc (a giudizio mio)tato et più

deucua cedere il Trapezunzio al Beffalionc nelle lette

rc,quanto gl'era inferiore di degnità, fc l'arte confiilta

ua (Se delibcraua;^<S(: ne fcrilfcro l'unp , Se l'altro (come
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Ci può vedere da chiudie vuole) lungamete,ma perche

(oltrajche'l tempo noi ci confente) n'hauemo difputa-

to altra volta , non diremo fé no la refoiuzione di que-

(lo dubbio,il quale nel vero è chiarifsimo (come fi può
vedere per le parole medefime d'Ariftotile nel 1 1 1. dell*

Etica)cio è, che l'arti conruItano5& dcliberano3& mol
te volte molto piujche le {cienze non fanno,come fi ve

de manifeftifsimamente nella medicinajnell'arte del na

uigare^à: in tutte l'altre conietturali, ben e è vero, che

mai non confultano del finCjma (èmpre dei mezzi a eC

lo fine conducenti , & in quefto modo fi debbe inten-

dere Ariftotile,quando dice, che l'arte non deliberajan

cor che gli fpofitori Greci intendano, nell'artijche non
fono conietturali,& è marauigliofb à penfàre , come ii

Trapezunzio,efìendo huomo Greco,etfaccendo pro-

fefsione non folo di Oratore,ma di Filofofo , erri tan-

to, & tanto fuori di ragione nell'interpretare quelle pa

role d'Arii\otile,che dicono,fè l'Arte fuiTe nellegno,el

la non confultarcbbe.

Dubitafi ancora, 3c diiputafi, qual più pofIà,o l'arte,©

la fperienza, & ricercandofi in vn Medico perfetto am
bedue quefte cofcjche fia meglio, quando manca/fé d'ii

na di loro,o medicarfi da vno, il quale fufle buon prati

co fènza {cicnza,o bene fcieziato fenza pratica . Alche

rifpondendo diciamo,che tra rarte,& la fperienza pof^

(bno efl'ere due differenze, vna nel conofcere , perche

la fperienza conofcefblamente le cofèfingolari, ouero
particolari : l'altra nel operare, & qnefta fi può confidc

rare in due modi,o quato al modo dell'operare,& cofi

non fono difterenti,percheruna,& l'altra Ci maneggia
intorno a cofe particolari,o quanto all'efficacia, o gio-

uamento dell'operare,& in queflo modo fono differen

ti^perchelo fpertOjO uero pratico opera con maggiore



certezza ,& confègncntemente gìoua più , ó di certo

erra meno, perche conofce il (ingoiare per fé , & l'uni-

uerfìile per accidente, douelofcienziatofàtuttolop-

po(ìto,perche conofce l'uniiicrfaleperfc, &il /ingoia-

re per accidente,^ però e ben più degno, ma meno vti

le, pcrche(come dice il Filosofo tante volte) i partico-

lari fono quegli,che fi medicano, cioèSocrate,o Cal-

lia,no glVniuerfalijcio e l'huomOjma e più degno,per-.

che (come dice Annotile) egli fa più, & è più fàggio^

& può infegnare l'arte , il che non può fare il pratico y

perche non fa la cagionc,& come fi dice volgarmente»

il proptercjuid , & il maggiorfegno , che fiadi fàperc

vna qualche cofa e, (dice il Filofbfo) il poterla infe-

gnare, & darla ad intendere , 6c la cagione di quefto e

(penfb io) perche alhora fi chiama perfetta alcuna co-

fa nel genere fuo,quando ella può iure,& generare co

fa fbmigliantea fé. Onde ne le piante,negranimali,ne

gl'huominiflefsifipofrono chiamare perfetti infìno,

che non poflono generare cola à loro fbmighanti. Al-

tri (per ifcioglere qucf^o dubbio medefimo) dicono >

che l'arti fi pigliono in due modi
,
propiamente (come

fi dichiaro di Ibpra) Se comunemente , ciò è quando fi

piglia per la cognizione d'alcuna cofà,& queflo in due
modi ,

perche ciafcuna fcienza s'acquifta , o per ifpira-

zione , che i Teologi chiamano infufà , & queflo non
cócederebbero i Filofofi, o per la fcienza acquif}ata,et

queflo in due modi, perche o s'acquifta da fé mediante

hnuenzionej&in queftomodo prcfupponelafperien

za, o perfetta, o imperfetta , o ella s'acquifta mediante

la dottrinarci© è eflendoci infcgnata da altri,& quefìo

(i può considerare in due modi,mentre5ch'ella s'acqui-

fìa,& in quefto modo non fi ricerca la fperienza in co-

lui, che l'unparajma folo in colui, che i'infegna.Secon-

dariamcntc



clariamehte fi può confederale dopo lacquifìamentoi

&in quefto modo fi ricerca la fpcrienza a volere, che

fia perfettajet habbia amendue quelle gambe,chedice-

iia il Medico , & mediante quefìa diuifione, & diftin-i-

zione fi pofTono concordare Galeno . Auicenna ,&
Anftotileinpin luogbi,douepare, chefianocontrarii

non folarhente l'uno àlaltro^ma alcuna volta A fèmedtf

fimi. Et chi mi dimandaffe , fé vno può edere Artifta ^

Verbigrazia Medico, fenza la fperienza,& non hauen^

do medicato, gli rifpondcrei di fi , sVgli intendelfedi

qucll'artejche s'acquifta mediate la dottrina,ma di nò,

iè intendefìe di quella , che s'acquifla per inuenzione.

Ma per finire qualche volta quefta materia, pafìfaremp

con buona licézia delle cortefie voftre alla feconda diii

iputa non meno o bella,© vtile,o ditìficile^che la prima;

,Lr:;nn "^l r.

:: • -Qua![ìdpiù nobile^ o la Sculturale la Pittura, -

-f,un<7 Vìjputa Seconda,

IO non penfb , che niuno di qualche ingegno fi'^fì-

truoui in luogo nefi'uno,il quale non fàppia quanta
grande fia ftata rempre,& fia ItOggi più,che mai la Con
tefà,& differenza non fblo fia gli Scultori,& Pittori

,

ma fi-a gl'altri ancora,della nobiltà,& maggioranza fi-a

la Pittura,& la Scultura,credendo molti , & aftermarì-

do,che la Scultura Cist più nobile della Pittura,& molti

per lo contrario affermando,& credendo, che la Pittu

r-a fia più nobile dalla Scultura, allegando ciafcunoin

prò, &iàuore della parte fila varie ragioni ,&diuerfe
autoritàjne penfb ancora,che alcimo mi creda tanto ar

rogante,et prefuntuofò,cheio ofàfsi di muonerc que-

lita dubitazione, 6c difputa per diciderla, & rifbluerla,

M
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haucndo pachifsima cognizione dell' una , 8c manco
dell'alerà , ma bene penfb , che come à Filofbfo,cio è \

amatore del vero , mi fia lecito dire liberalmente quel

pocojch'io n'intendo,rimettendomi intutto,ct per tut

to al giudizio di chi e perfetto nciruna,& neH'altrajCici

è à Michelagnolo 5 Et perche io non defidero altro,chft

trouare puramente la verità,&: fàppiendo, che à ciafcii

pQ Ci debba credere nell'arte dia,ho fcrittOj& hauuto i

parerÌ5& giudizii quafi di tutti gli Scultori , & Pittori

f)iu
eccellenti,che hoggi in Firenze fi ritruouino,& Ce

abreuità del tempo \o mi hauefle conceduto ,harei

Tcritto ancora à tutti gl'altri, che io conofco fuoradi

qui j & in vero , ho cauato dell' oppennioni loro , non
meno vhle,che piacere , veggcndogli non meno interi

denti, chiT mgegnofì, & che non fblo lo fcarpello, o il

pennello è bene adoperato da loro,ma ancora la penna,

{èguitando il Maeflro loro nell'una artejà nell'altrajet

confermatomi nella credenza mia , che chiunche è ec-

cellentifsimo in vn arte nobile non fia del tutto priua-

to di giudizio neiraltre,et benché io potefsi dire breuif

{Imamente l'oppennione mia , niente dimeno mi piace

di raccontare con quella ageuolezza,et breuitàjche pò
trò maggiore l'oppennioni de gl'altri , & perche tutte

le cofe dubbie fi poffono prouare in due modi , o per

autorità50 per ragioni,raccoteremo prima tutte l'auto

rita,dipoi le ragioni,che haucmo,o vdite,o lctte,et qua

to all'autorità diciamo prima, chc'l Cote BaldaiVare da

Cartiglione moflTe qucita difputa preflb la fine del pri-

mo libro del fuo dotti(simo & giudiziofifsimo Corte-

giano,& allegado molte ragioni per l'una parte, Se per

r^ltra,conchiu{e finalmente,che la Pittura fufic più no
bile . Medefimamente M. Leone Batifta Alberti buo^
mo nobilirsimo,;<& dottilìimo xn molte kicnzc^dc arti,.
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efTendo ftato 8c ArdiitettOjCt Pittore grandifsimo ne*

fuoi tempÌ5tiene nel libro, ch'egli fcriffe deila Pittura ^

che ella Cu più degna , & più nobiledelk Scultura . A'
cjuefti s'aggiungono tutti i Pitttari, che m'hanno fcrit

te, oà chi hofauellato, i quali perno effereneceflario

non nominare». Ma perche l'autorità non dimoftrano ,

ne conchiuggonon eccflariamentc,mamgenerano {b-

lamente fede, & oppennione, pafì~arenfK>alle ragioni.

Dicono dunc]ue primieramente la Pittura efìereftata

iempre m gradifsima riputazione apprefìb tutte le gen
ti,& mafsimamente appo i Greci , & i LatinÌ5& prima
appo iTorcani,douefurorK> Pittori eccellentifsimijfSc

Plmio racconta, che nella Grecia tutti i Fanciugli no-
bili imparauana }a prima eofaàdifegnare, onde l'arte

della Pittura fu receuuta nel primogrado dell'arti libe

yali,& Tempre hcbbe queflo honore , che fu efèrcitata

da huomini nobili,& proibito co perpetuo» bando,che
niuno Seruo potclìc mai efercitarla , & fé Seneca noi%

yuole,che ne i Pitton,ne gli Scukori s'annouerino nel

numero dell'arti liberali , lo fecrper lo-effere egli Stoi-

co,i quali, erano reuerirsimi,& non chiamauonoarti li

berah le non c^uelle, non che Ci conueniuono^àgl'huo-

jnini hberi,machegli faceuonohberi ciò eie virtù,od
de il medefimo difprcgia, & fi fa beffe ancora delle fcie

ae,& della Filofbfia medefìma,non tenendo conto, fé

non d^lle morati ad imitazione di Socrate ; dicono an-

cora,che Fabio nobilifsinao cittadino- Romano non fo

lo non fi vergogno d'cflére Pittore,& fcriuere il nome
fuo nelle fue opere,ma died^ il nome à cofì nobile fami
glia,& che Marcantonio Imperadorejl cpaU fu dottif

iimo ySc fàntifsirao , con qudl e mani,G0lle quali daua
Jeggi,& reggeua il Mondo, co quel mcdefime dipigne

,va,,<Scia VAraedeiuiLO t^mpp daua opera grandifsin^

Mi*
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cofìalla Pictura,comc alla FilofbfìajSr che Platone, il

quale fu, Se è meritamente chiamato Diuino, fu oltri

modo ftudiofo della Pittura,& M. Cicerone Padre,&

maeftro della facundia Romana mofì:ra,che molto non
pure (ene diletta(re,ma intendefle.Dicono ancora,che

4^emctrio fu non meno grande Pittore, che Filofofo

,

Et che in Atene anticamente fu v^no chiamato Metrcu

doro , il qualeiu non folamcnte Pittore grandifsimo ,

ma ecocllcntifsi Filofofo.Onde haucndo Lucio Paulo

vinto ch'cgl'hehbe Perseo fatto intendere àgl'Atenicd,

che gli mandallèro il miglior Filofofo, che poteflTero ^

per infegnare à' fuoi Fighuoli , & vno Pittore medefi-

tnaméte ecccllcratiisimo,che gli dipignelfe il fuo trion

fo igl'Ateuiefi gli mandarono Metrodoro,faccendogli

à fapere,che egli folo,lo feruirehbe in araendue quelle

cofè eccellenti(simamente,il che fegui, percioclve Pau

lo non (blo fene tenne p^go, 8c contento fra fé meded

mo,malo bandi publicamcntc. Potremmo addurre in-

finiti altri ^riempi (ì di molte altre Città,& fi mafsima-

mente di Firenze,doue la Pittura già (penta rinacque,

6c fono (lati tanti,A5c fi eccellenti Maertri nobili(simi

Cittadini,iquali non raccontare) fi permaggiorebreui

tà,et fi per lo hauerne fcritto lungamente,^ con gran

diligenza M Giorgio Va(àri d'Arezzo mio amici(si-

mo,a imitazione di molti altri Pittori antichi,© più

tofto di Plinio ,
per l'immortale bcnifizio del quale fi

(bnoferbati dalla ingiuria del tempo viui ,& lodati i

nomi di tanti eccdlcntiliimi cofi Scultori, come Pit-

tori , le cui opere non che fi trouaffero, non pure fi

fapeuano . Argomentano ancora da gl'honori,& pre-

fYii orandi(simi ,che"fcmpre furono farti,& dati à i

Pittori j
perciochc , fc bene i premii dell'arti fono or-

idinariamcnte ida^-*" j ^^^^ nobilifsime pelò fono la

il lA
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€;loria5& l'honore, onde ttacque quel détto dlionò-

re nutnfce l'arti, & Ci vede ordinariamence, ch'elle

fìorifcono , o pia , o manco, in quefto , o in quel luo-

go , fecondo , che più, o meno fono amate, o fauorite

da Principi. Onde (otto Aleflandro era in pregio,

& conrequentemente in l'ufo l'arte della guerra : Ibtto

Augufto la Poe{ìa;{otto Nerone la Mufica, & à ai no-

ftri tempi fbtco Papa Leone tutte l'arti & discipline in

vn tempo mede(ìmo,il quale vfo(comeOgn'uno vede)

ritorna à gran pafsi (otto il Virtuofifsimo & liberal i(si

tno Signor Duca Principe noflro. dicono dunchè,chc

i Pittori grandi furono fempre in grande honore ap-

prefìo i grandi Prìncipi, comehebbe Alé^faridro il gm
de Apelle, & le tauole loro furono pagate grandi fsimi

pregÌ3& (limate tanto fi da Pittori medefimij che volè

ropiu lofto donarle akuni di lorO,clìé riceuerneprez

zo ,
giudicandole maggiori di qualunche pregio , & fi

jda l'altri huomini grandi, che pernon guallarne vna,

s'artennero di pigliare le Città intere intere.Argomen

tano ancora,la pittura edere molto più vniueffale, cid

è potere imitare la Natura m tutte le cofe, percioche

oltra il potere contraffare tutti gl'animah, & tutte l'al-

tre cole 5 che fi poffono toccare , fanno anchora tutte

quelle, che fi poflbno vedere , alle quali non aggiugne

la Scultura,onde Plinio diceua d'Apelle,ch' egli haue-

ua dipinte quelle cofe,che non fi poteuano dipignere,

tio è i tuoni,baleni,& faette, fanno anchora fuochidu

mi:arià:fumiifiati : nugoli : rinuerheri, &altre infinite

apparente , corhe (àrebbe l'apparire del Sole : l'Aurora:

la notte:i colori dcll'acquerle piume degl'Vccegliu ca-

pelli,& peli deirhuomo,& di tutti gl'Animali, fudori:

fpume,& altre cofè, <:he non poffono fare gli Scultori,

.€onchiu4oho dunque^ che la Pittura non fblo fa più

M iii
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£ofèa(T*ai ,mà ancKora più perfettamente delia ScukiT-

rajdandoi propii colon à tutte le cofe minutifsimamé

te,dal che arguifconOjchc la Pittura (prime mcgliojói: •

conrcguentemente imita più la n^atura , onde allegano

l'efscpio delle vue che haueua in mano il Fanciullo di-

I>into da Appclle,douegrucccgli volarono per heccair

c,onde egltlo fece (cancellare (ubito, eono(cendo per

quello aito,chc haueua bene dipinte l'vue nat»ralnien

te, ma non gia^^l fanciullo, raa che ci deuemo maraui-

gliare degli Ammali bruti (egl'hucmini medefimi, an

zi i medelimi Pittori eccellentilsimi rimangono ingai»

nati dalla pitt»ra,comeaHuenive, quando cotendendo

ZeuficotiParùfiojnon conobbe vn telo dipintOjgiudi

candolo vero,& comandando,che (ìleua(re, per poter

vedere la figura, che egli (ì credeua,cl>e vi fu (le fotto?

&di (ìmali eCTempi hanno hauuti pu^re affai i tempi no
{IrijCome vltimamcntc nel ritratto di mano di M . Ti-

ziano di PapaPagolo terzo . Argomentano ancora

dalla di ffic ulta dell'arte douediftinguendola difficul-

tì in due parti,m futicadi corpo,& quefìa come igno

bile lafciano àgli fcultori , & in fatica d'ingegno , de

quertaconac nobile nferbano perloro^dicendo,che ol

tra lediu^rfe marHcre,& modi di lauorarc,& colorire

in fre(b,à olio,à tempera,à coIla,& a gua2zo,la pittura

fa fcorciare vna (ìgmajfi parere tonde , Se rileuatc , m
Yn campo jMeno faccendolo sfondare,^ parere lonta-

no con tutte le apparen2e,<5(r vaghe2ze,chc (ì polfona

à(ìdeFare,dandoà tutte le loro opcre,lumv,& ombre

bcneofìreruatc,(econdoi lumi,&i riuerberi,jJ che tea

i^ono per cofi ditficili(sima , & in (brama d4cono , che

ìanno parere Cjuello,che non cj nella qual cofa (ì- ri cer-

ca fatica,& artifizio infìniio,moiìrando anchora qu£-

(U loro dilficultà eoa cijleinpip manifeAo^^dicédoa. che.

M



vn fancinllojO vno y die non fia deirarte làn^ più agt'^

uolmentc, o manco male vn vifb, o qual fi voglia altra

co(à colla terra, o colla cera 5 che difegnandolo in vna

cartaio in altro luogo.dicono ancorajche fi (bno troiia

ti molti (cultori molto grandi fènzagran difègnOjil

che della Pittura non auuiene,ancora dicon05che i Pie

tori ordmariamente fanno meglio fare di rilieuo , che

gli Scultori colorire,«& di cjui arguifirono cfler più age

iiol cofa di Pittore diuentare (cultore, che di Scultore

dipintore, & confeguentementela Scultura efierpiu

àgcuole,che la pittura,al che aggiungono,che al dipin

tore è n-eceflario la profpcttiua per gli Qzoiii delle figu»

re,de' cafamcntiidelle Citta,& de i paefi, la quale confi

fìe nella forza di lince mifiirate , di colori : d» lumi , dc

id'ombrc, onde nafcono cofe marauigliofc& quafi fi)-

pranaturali, & in (bmma dicono , che tutta la macchi-

na del mondo dir Ci puo,che vna nobile, & gran pittu-

ra fia per mano della natura,& di Dio comporta . Ar-
guifcono ancora dalla magnificenza,& ornamento,di

cendo quanto fia cofà magnifica , & quanto adorni il

vedere vna ftoria intera, & perfetta con tante varie fi-^

gure di tutte l'età ,& condizioni,in tante,& tanto va-

rie attitudini, cofi d'huomini , come d'animali co i lo-

ro propi colori di tutte le parti, tanto morti,quanto vi

wi,vefì;itj,& ignudi,{ànÌ5& malati:addormentati, Se de
fti;armati,& iènza arme-.ar^iti,^ timidi.à caualJo, & i

pie; feriti in varii luoghi da varie armi , da vane perlo-

nc,cofi in terra,comein mare, & finalmete tutto que-

lò,che può accadere in tutti i luoghi , la qual cofà arre-

ca quello ornamento,& grandezza , che fi può vedere

fi in molti luoghi, & fi' mafsimamcnte nella Capclla di

Roma, & in molte f^anze del palazzo. Argomentano
ancora daila commodità,^ vtiiwà^dicendojche molto



'9<5

più ag(;uolmcnte /t pfuo d>pignefe inpgni lUbgo, ^ìn
©gni Kmpo^chefcuIpirCijfiperfariìcon n)inoreco(i

tempo , come fpcfà , &" (ì per troùarfi , & nianéggiar/i

più ageuolmente i colori, che i miirmi,oltra che non (ì

ricerca quella gagliardia^à roburte2za,che nello fcuU

tore,& vnachicfafi vetie tutta dipinta fenz^ tenere

luogo,© impedirla di cofà veruna , oarrecargU danno^

a pericolo iìc{luno5tra/ene<inchor3,grandirsima vtiri-

tà nelle fcienze, come fi vede nel libro della Notomia
del Vcnaliojnelle quarantotto imagini del Cielo di Ca
millo della Golpaìa;ncl libro deli'herbe del Fucilo, &
molto meghu5& più naturalmente in quegli di Fran-»

ceièo Bachiacca 5 ritratte. airillui1:ri{simo Duca di Fi*

renze come fi può ancora vedere nello fcrittoio di Tua

E.cccllenza>:Ar^omentanoancora dalla vaghezza, &
dal dilcito,che (i caua maggiore della Pittura, che del-

la Scultura, rifjjetto mafsimamente a'colori , dtra che

fi ritrae& huomini , & donne,che {bmigliano più , &
porgono diletto grandifsimo, come fi vede ne'duoi fc>

netti di M. Francefco Petrarca fatti fbpra il ritratto di

madona Laura di mano di Simone Sane{c,& in quello

del Reuerendifs . Bembo fòpra il ritratto fattogli dal

Bellino,Viniziano,che comincia: oimaginemiacel-e-

fìe,& pura,ma più , chc|in tutti i luoghi nelle bellifsi-

ine,&dottifsimeiìazecofidi M.Guandolfo,comedel

Molza, (opra , il ritratto di Donna Tulia di mano di fra

Baftiano da Vinefia,& ancora,che fi poteflcro allegare

molto più ragioni, & efì'em pi,quelli però ci fono pam
ti A baftanz3,eflcndo i maggiori5& donde gl'altri fi pof

fono trarre ageuolmente, (j<: perciò paHaremo à l'auto-

rità , & ragione óc2}t Scultori i quali da l'altro lato di-

cono tutti, & affermano, che la Scultura firnza alcun

dubbio è più nobile ^ prima allegando Plinio , il quale

dice.
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dicCjdicTarte della Scultura , che i Latini cliiamano

jnarmoraria,fu molto innanzi della Pittura ,& della

Statuaria, ciò è del gittare le fìatue di bronzo , percio-

che amendue queftc cominciarono al tempo di Fidia,

beche anclio Fidia fu marmoraio. Dicono ancora d'ha

uere veduto in Romavno efìempio della Scultura,&
della pitturajdoue la Scultura era d'orOj & in fu la ma-

no dcftra3& la Pittura d'argento in filila finiftra. Argo
mentano ancora dalla lunghezza del TempOjdicendo,

che la Scultura é t]uafi perpetua, non efTendo fbttopo-

fìa ne a pioggCjUe à fuoco, & altri accidenti a gran pez

ZOjquanto la Pittura, il che apparisce nelle ftatue aiiti-

che,delle quali fène truouano m/ìnite , doue delle pit-

ture none rimafà in pienefTuna, fé non (e alcune nelle

grotte di Roma, che hanno dato il nome à quelle, che

hoggi fi chiamano grotte{che,& quinci hauer detto il

Petrarca.

Q^ldolcepiantomi dipinjè Cruorej(tn':i^[(:ofpio.

K quefta ragione rilpondonoi Pittori in tre modi;pri

ma dicono quefto non venire dall'arte, ma dal fijbhiet-

to dell'arte , il che e verifiimo ; fecondariamente dico-]

no,cheniunacofà fiotto il cielo è perpetua, & chele

pitture durano centinaia d*anni,il che pare loro,che ha

ftcinel terzo luogo dicono,che fi può dipignere anco-

ra ne i marmi , & cofi faranno eterne a vn modo , alle-

gando l'efTempio di fra Baftiano^ & quegli verfi del

Molfà a luijche dicono:

TUjche lojìtle con miraci/cura

Pareggi colmartelloj^ lagrande:i^,

che/olapoffèdeagia la Scultura

\ .*yi i color doni,^ non minor "V^^^f;^;^,

. . Si chejuperha^irpuo lapittura ,

N



98

Svia per teJMì^a, a tanta, afte^ì^, 'S'U

ColpnnOjOndenapriJìiilhelft^reto,

Mmui penjòfò k Calta imprefa,^ lieto.

Et quegli altri non meno voghi di M . Guandolfo pu-

re al medcfiimo (opra la mcdefima materia;

Et con (juelfayte,di chejòlo honori

jlfecolnoJhro,(^lofai chiaro,^ bello,

Con nuouo "V/o agguagliando i tuoi colori

^llefor:^^ d'mende,^ di Martello,

Hor coronata di noucUtfiorì:

Hor coljiam.0 appoggiata ad >»' arbq/ìello,

E n miUe altre maniere, e"n treccia,engo nns

, Torma taltera, ^glorio/a Donna.

Argomentano ancora , & qncfta ragione fi noti bene,*

perche fi fanno (opra gran fondamento, & fecondo!

me pare con gran ragione,Dicono dunche,che amen-

due quelle arti cercano d'imitare la naturajà che quel

la farà più nobile, che meglio fàprà fare quefto5&s'ap

frefferà più al yerOjil che è veri fsimo; poi jfbggiungo-

ii05che la Pittura e come noi diremo5{ofin:ica,cio e ap-

parente,& non vera,non altramente quafi , che d veg-?

eono le figure ne gli (jjecchi^conciofia , che quelle co^

ic^ che apparifcono nella pittura , non vi fono in veri-

tà 3 il che non auuiene nella Scultura , Se che quefto fia

vero nollo negano i pittori mcdcfimijOndc fé i Pittori

imitano le rRedefime cofe , che gli fcultori con più co-

fc,cio e colle figure,& co'colorÌ5&gli Scultori colle fi

gure fble,rimitano però più veramente, è più natural-

mente 5 & che quefto fia vero , ogn'uno fà,che fc bene

i'occhioèilpiu nobile di tutti & cinque i fentimenti,

e ha per obietto i colori , non e però il più certo , anzi

s'inganna molte voltc,cpai^ fa oga'uaOj<S: meglio i pit
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^orijche gl'altnVa cuiartcnon parCjchc Ga c^UàGaltio^

che ingannare la vifta , ma il pili certo lèntimento e il

tatto , onde chi niega il tatto e dì perduta {paranza ^ <Sc

quinci clamò Lucrct.

Taftw enim tafi^jproh (ùuum nurmnafinEla ;

CoYporUeJì ^C'
Et quando noi vedemo vna qualcPie cofà ,& duBitiiD-

mOjie è o non- CjCi feruiamo (per certificarci) del tattow

Ora ià ognuno , che il tatto trotta in vna ftatua tut-

to quello, che l'occhio vi vedcjche fìa per©obi etto del

tatto 5doue in vna Pittura non vene troua neifuna ,

onde gli Scultori dicono , che la loro arte è vera ,& la

Pittura dipinta' j & che vi è tanta diifcrenia
, quant'e

dall'eflere^jal parere.à quefla ragione rifpondono alcu-

ni,che fé bene il Pittore na fa la pcrlbna tonda, fa quei

mnfcoli , Si membri tondcggiati di forte, che vanno Ìl.

ritrouare quelle parti , che non G veggono con tal ma-
niera, che benifsima comprender fi può», ch-c'l-Pittore

anchor quelle conofi:e,& intcdeda qual rifpofla quan-

to vaglia, lafciarò giudicare àciafcuno, perche gli fcul

tori direbbero, che non niegano, chel Pittore le cono
fcc,& intende,ma ch'egli nollepuo fare. Alcuni altri ri

ipondonOjche per quello gH Scultori non imitano più

la natura per fardi rilieuo,che altramente, anzi tolgo-

no la cofa, che già era di riheuofatta della natura, on-

de tutto quelloj,che vi Ci truoua di tondo,© di largo, o
d'altro non e dell'arte,perche prima v'erano-& larghei

za,& altezza, & tutte le partijche fi danno a' corpi foli

di,ma fblo fono dell'arte le linee , che circondono det-

to corpojle quali fono in fuperficie , onde come è det-

to , non e dell'arte efiere di rilieuo, ma della naturaj^:

fijuefta medefima ri{pofìa,per recitare tutte le parole lo-

IO j,ferue ancora doue dicono delfenfo del tatto, pei>
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che il trouarela cofà di rilicuo, di già e detto non e/Ic-

rcdell'artCjla qual rirpofta(ancora,chefia d'huomoin*
gcgnoiiisimo,& amicissimo mio)pare a mc,clie no con

chiudajprima per non cflcre vcro^ che quello, che vi (ì

truoua dèlie tre dimensioni fia totalmente dalla na-

tura, perche fc bene tutti 1 corpi hanno le tredimcn-

fioni neceirariamente , non però l'hanno in vn modo
jnedefimo, altramente lo Tenitore non vi harebbe fat-

to niente, perche in altro modo (bnole dimenfioni

.d'un marmo rozzo , che del mede(ìmo,fattane vna fta

tua: perche non folamcnte vi Ci truouano le tre dimen-

fioni naturah, ma ancora in guifajche ctiandio vn eie-»

co conofce quella cHere vna fl:atua,poi non è vero,

che fole ie hnee,che circondano detto corpo fiano

deltartc, perche fé bene l'arte opera iblamente nella

fuperficie,non peròfipuò dire, che l'Aitifta, come
hauemo dichiarato nella fpozitione della prima parte

del fbnetto, fàccia la forma fòla, mala forma colla ma-

teria indeme, ciò e tutto il comporto . Oltra quefto,

quando bene fi gli concedeflc quello, che dice,ad vno

(cultore baftarebbe, che la fuaftatua venifìeda che fi

volefl'e, imitane meglio la Natura, & più s'apprefìaflc

al vero,che vna Pittura , perche qui fi fauella della no-

biltà dell'arte, ciò è qual più s'apprcfla al naturale clic

che ne fia la cagione , o vna fi:ultura,o vna pittura

.

Raccontate l'Autorità, & la ragioni dell'una parte, 8c

deiraltra,innanzi,chc io venga à rifpondere alle ragio-

ni de' P ultorincontro à gli Scultori,non voglio manca-

re con buona pace,& Sopportazione d'amcndue le par

ti, di dire liberamente la Sentenza mia circa queSla du-

bita2ione,la qual,prego,che fia accettata con quell'ani

mo,che io la dico,&: fé non Sàrà,come io penfo,& cer-

to yorrei^non s'attribuifca ad altro^chc al poco fapere.
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Se giudizio mìo. Dico dunque procedendo Filolofica

mentC5che io (limo , anzi tengo per certo , che foftan-

xialmcnte la Scultura3& la Pittura fiano vna arte fòla ,

&confcguentemente tanto nobile luna
j
quanto l'al-

tra ,& à quefìo mi muoue la ragione allegata da noi di

fòpra^cio Cjche l'arti fi conofcono da i fini,& che tutte

tjuelle aitÌ5c'hannoil medcfimo fine , fiano vna fola5et

lamedefima cflenzialmente, {e bene nelli accidenti pof
fono efTere digerenti . Ora ogn'uno confeflà,che noa
fblamente il fine e il medefimojcio è vna artifiziofà imi

fazione della Natura,ma ancora il PrincipiojCio è il di

fegtiOjnemi marauiglio , che tanti grand'huomini , &
:Co(i peregrini ingegni non habbiano trouato infino

qui (che io lappia) quefta verità
,
perche fc bene nella

fbilanza,o uero c'n'enza,& in fòmma realmente (come
dicono i Filofbfi) & come diciamo noi , in effetto fo-

no vna medefima5per lo hauere vn medefimo fine , fo-

no però molto varienegl'accidctjj&di qui è nato, che

alcuni credendofi prouare la nobiltà dell' arte , hanno
prouato borala ditTicultà,hora la vaghezza,bora l'eter

nità,& bòra qualch'altro accidente ,& queftì non va-

riano la foftanza , perche cofi e huomo vno picciolo y

brutto,goffo, ignobile5Ìgnorante,come vn dotto,no-

t)ile,auucneuole,bello,& grande, perche amendue fo-

no il medefimo nella foftanza,hauendo amendue l'ani-

ma intellettiua,ma variano ne gl'accidenti, & per dare

vno efièmpio più accomodato, & più chfiro : à eh' di-

madafle quale è più nobile arte,o quellamedicina, che

fi chiama Fifica, ciò è naturale, o quella , che fi chiama

Cerufica,cioèmanuale,fideuerifponderejà vnmodo,
ciò è che tanto e nobile l'una,quanto l'altra, perche nel

vero,& in foftanza fono vn'artc medefima,&: la cagio-

ne è perche hanno vn medefimo fiiie^cio è la fànità , dc

N ili
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di quello apprcflb i migliori coCi Medici , come Fila-

fbfijnon è dubbio ncfìuno,& i Medici antichi come Ip

pocrate,&: Galeno operauano colle mani, come teftifi

canoefsimedcfimiy&ropere loro tante volte . Onde
tjuando alcuno conccdefTe tutte le ragioni , che s'alle-

gano perla parte (ie' Dipintori,no fcguirebbc per que-

ilo^che la Pittura fufle più nobjlei& dall'altro lato chi

concedefle à gli Scultori tutto quello^che dicono, non
feguitcrcbbe,chcla Scultura fuffe più nobile,confcini*

to, che hauclìèro il mcdcfimofìne', &io perme, per

quel pocojche n'intcndajCrcdo^ che eflcndo le medefi-

me eiiettualmcnte5& variando ne gl'accidenti, in alca-

ni fia tal dubbio-, che non fi pofla o diftiCilmcnte rifbl-

uerc(comc eflemp>igrazia della djfticultà)m alcuni fia-

no fenza diilobio-, come l'uniiierfita nella Pittura , ciò e

il potere imitare più cofc. Se nella Scultura la eternità ,

ciò è durare più lungo tcmpo,& edere meno fbttopo-

fìa alle ingiurie; in alcuni fianopari,o conpochifsimo^

vantaggici , come nella reputazione , & eflere ftimate

dalle genti , o veramente dal dilettare, trouandofi vari

giudizii lècodo la varietà delle nature,& rmiettendo-

mi in tutto,& per tutto (come difsi di fbpra) al giudi-

zio di chi,o folo,o più veramétc, che alcuno altro può
«giudicarlo, pafìlirò a rifpondere alle ragioni allegate di

iopra,& vltimamentc dichiararc),come (apro il meglio

oualc (ìa la {bmiglivÌ2a,& quale la difterenza tra la Poe

fìa,& l'arte del difcgno , fotto il quale comprcndofi al-

cune altre arti. Come Intagliatori non tanto di legna-

pic, comecFa giail noftro buon Tazzo , hoggi nobile

Architettorc,quanto di gioia,& pietre fini , nel quale

artifizio tiene lo campo fenza contrago alcuno il gcn-

tjlilsimo M. Aleilandro Greco , come ancora gl'Orafi

jji molle Joro parti, <lfc ^p^ijli? che anticamente fi chia-r
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ttiatiano frlgioneSjS^lioggì ricamatorijtra^tutti i quali

è Ecccllentifs.Antonio Bachiacca antichifiimo amico
noftro, come vi dimoftrano largamente l'opere lauora
te da lui all'Eccellenza del noftroIlluftrifs.S, Duca. &
fi marsimamente la Pittura,& la Scultura. Quanto al*

la prima ragione gli Scultori concederebbero" tutte le

cofèjche in efìa fi contengono3& direbbero, che tutte
iìconuengono mede/ìmamente,<&fcyi'fcpiu alla Seul-
rura,perche il difegno è l'origine, la fonte, (Scia madre
diamendueloro ,ondei Fanciugli Greci mediante il

difcgno harebbero cofi potuto fcolpirCjCome dipigne-
re , ma baftaua loro quella prima parte per fèruirfene
forfè non meno à l'Architettura, & Cofmografia , che
per cagione dell'arte della guerra. Non negarebbero
^ia (penfo io) che la Pittura per cfìere nel vero non fo
io men fiticofà,quanto allafitica del corpo,ma ancora
più diletteuolenell'operarlajct di molto minor tempo,
tra efercitata più voleticri,ct più /pefìo da i^l'huomini
gradi occupati,© in altre profefiioni,o in altre ficccdei
Se alcuni per auuétura dn ebbero che quello auueniua
dalla gra difricultà<ldla Scultiira,no fo\o del corpo,ma
deiringcgno,& che chi è occupato in ella,n6 può dare
opera ad altra cofa neffuna. Alla fecoda ragione la coce
dcrebbero,medefìmamcte tutta, &c6fefìerebbero che
niuno pregio può pagarevna bella tauola,et che niuno
honorc può efler fatto da huomoiìgradeà vn Pittore,
che egli noi meriti magg4ore,con{ìderata no folament^
la nobiltà di cotale arte,ma la fitica,e'l tcpo,che neccfla
namcte bifogna fpenderui,et quato pochi dopo molte,
«inzi infinite fatiche et fudoii diuegano eccellcntifs.ma

<£irebbcro,che il medefimo auuien"e,& forfè piu,et per
kmcdcfime cagioni àgli Scultori, i quali nel vero han
no fempre hauuto i pregi maggioiù , U che è auuenutQ
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loi cleome dicono i Pittori, per éflfere Ci più fxtìcofa di

corpOj& fi pili lunga di tempOjoltra che durando più,

fbddisfa meglio all'intendimcnio di colui,per cui fi fa,

& fc Aleflandro amò grandcmentejet beni fico Apelle,

comandandojche niuno il ritracfì'e, eccetto lui , deuc-

mo credere ^chc facefle il mcdefimo (come teflifica il

Petrarca) ancora di Pngotelc,& di Lifippo. Alia ter-

za ragione rifpondercbbero, che contenendo cllatr^

parti, à la prima parte, ciò è,che la Pittura può fare più

cofe,la concederebbero , ma negarebbero la feconda ,

ciò è che le faceffèro più perfettamente, che efsi no fan

no le loro,& cofi la ter2a,cio e la conreguen2a,che efsi

fanno,& concederebbero, che imitano bene più , ciò e

in più cofè, la Natura,ma no già meglio, cioè più per-

fettamente, comefidifTedifopra, & all'vue d'Apel-

le,& a i Canijche abbaiarono a Cani dipinti,& à tutti

gl'altri eflempi antichi,&moderni,rirpoderebbero,pri

ma il medefimo (il che e maggior cofà) efTere auucnu-

to alle fculture,onde il medefimo Plinio, che racconta

degrVccegli,& de' Cani, racconta ancora nel medefi-

mo luogo de' Caualli, che anitrirono a' Caualli di mar
mo,& di bronzo,ma che più? non dice cgIi,chegl1iuo

mini medefimififbno innamorati delle ftatue di mar-

mo , come auuenne alla Venere di Prafsitele , Benché
tjuerto fteffb auuiene ancora hoggi tutto il giorno nel

la VenerCjche difègnò Michclagnoloà M. Bartolo-

meo Bettini , colorita di mano di M. Iacopo Puntor-

mo.Secondariamente direbbe io quefto ne i Pittori no
eflere tanto gran mcrauiglia,quanto ne gli Scultori,ri

ipetto à colori,& a quelle minutie, che la Pittura può
meglio fprimere, & concederebbero (credo io) che in

quanto à gl'accidenti ,& mafsimamente cfìendol'ob-

biccco de gl'occhi i coloniche ci dilettano infinatamea

te^U
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tCjla Pittura fòpraflA alla Sculturajma nelle cofè fbftati

zialijCome ne dimoftra il tiittOjche per Io eflere mate-

riale, e pili certo, chela vifìa,s'inganna meno, efiere il

contrario,& direbbero,che luna artejet l'altra cerca d'i

mitare quanto può il più la Natura , ma non potendo

fare le figure viue ,
perche alhora farebbero la natura

medefima, cercano di farle più fòmighanti al viuo,che

pofrono,et potendofi imitare due cofe,chefì ritruoua-

no in tutti 1 corpi,ciò è la fbftanza, & gl'accidenti , di-

rebberOjche cfsi imitano più la fbftanza,che gl'acciden

ti,& i Pittori più graccidenti,chc la fòftanza . Et certa

cofà è 3 ch'una figura di rilieuo ha più del vero , & del

naturale quanto alla fbftanza,che vna dipinta,il che di-

moftrano fi la figura di Pimmahone,& fi, che tutti gl'I

doli antichi erano di rilieuo
, perche meglio potefìero

ingannare grhuomini,& tutti quegli,c'hanno o creda

to,o voluto dare a credere , che le figure fauellaffero ,

l'hanno pvefe di rilieuo , come fi vide in Egitto , onde
nacque quella bellifs. flanza , & dottifsima del Moka i

For^ ancorfiacche Menfi,^ chìgia cinfe

Vi muri innubi,^ ricchitempij <^fregt

jforo,^ digemme i moflrijùoi diflinfe ,

Con mi contenda d^artiji-:^^^^^' j

Et doue infino à qui nulla maifnjè

T>aldiy che'n lei mancargtantichipregi.

Ritornialprimo honor^ colqualdiapoi

Spirar (comegiàfece) afègnijùoi.

Non fi niega gia,che la Pittura per cagione de' colori

,

& di quelle fòttilifsime parti,peifettifsimamente forni

te,& in fbmma rifpetto a gl'accidenti non paia più ve-

ra,& mafsimamente ì chi meno confiderà,& in vna fu

bita vifla^óc la ragione è^ che uiuno lèntimento cont»

O
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pren(3e& conofce la fbftanzajTna (blamente gl*acci(3eii

ti,v^ folo rsfltcllcxro, (pogliandolc di tutti gl'accidenti

(perche altramente non potrebbe intenderlc)compren

de le lbitanz.e,& (i dice ancora volgarmente, che A vna

ftatua non manca, fé non lo lyirìzo^Sc il mouimento ,

onde come mi fu fcnttodavno eccellentifsimo inge-

gno, Dio haucndo à far<? l'iiuomo, lo fece come Scul-

tore,non come Pittore. Alla cjuarta ragione,faiicllan-

do della difficultadcirmgcgno,&non della fenica cor-

porale,rifpondono gli Sciilrori, la loro efìere più diffi-

cile, et alcunodi loro di fòttiliftimo intelletto tiene pef

fermo no eflerui <^uafi comperazione rifpctto alle mol

te vcdute,che vn huono Scultore è necessitato dare al-

le fue figure,oltra molte altre fatiche,& dil!genze,co-

melauofare fottofquadra , &in luoghi alcune volte j

4oue appena pofTono arriuarc grocchi,& vi fi truoua-^

no le cofe,o naturali,o accidentali fatte dallo Artefice»

^ome dicono,che fi vedcjO per più vero dire fi truoua

nel Moifèdi Michclagnolo,oltra che allo Scultore bifb

gna vna contincua diiigen£a,et dar fcmpre intento no

meno coirmgcgno, che colla mano per fare proporzio

nata5& accordare tutte le parti della ruaiìatuaj.& uno

piUjCh'egli non può mai vedere del tutto, come debba

c{rere,& tornare fatta la fìia figura,fino che non e {br-

uita, & fempre gli bifogna ftare con continoua gelofia

<lellc cofe,che poflbno accadere molti fsime. E* ancora

tran fattca l'hauerei ritrouare in vno marmo , & poi

condurui mediantelo {carpello alcu n membro,che toc

cbi più membra in qualche attitudine difficile ,& fia

proporeionato à l'altre,& conuenga con tuttala figu-

Ta,come fi vedenella notte di Mieh ciagnolo, et nel Du
ca Lorenzo,o veramente fine vn membro fpiccato, co

me farebbe vn braccio in ana , 8c tanto più, fé haueflc
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in.miìno alcuna cofàjCome {Ivede nel bellifsimo , anzi,

miracolofo Bacco di M. Iacopo Sanfbuino , fa ancora

dirficultà non picciola fecondo alcuni,che allo Sculto-

re è di melliero operare nel modo contrario, ch'egli ha
imparatOjcio è, che quando impara colla terra , lauora

per lo più aggiugnendo , & quando fcolpifcenel mar-
mo,lauora leuando. Se confeguentemente con altra re

gola,iI che non auuienc de' getti de bronzo. E in que-

llo fono diuerli gli ftatuarii da' marmorarii , &à'vari
modi del lauore de' Pittori contrapp>ongonoil fare di

marmo,di bronzo ; di legno : ài flucco; di cera : ^ì ter-

ra : di tutto ; di mezzo , & di baflo rilieuo,& anche à
cfsi è necefìaria la profpettiua,ct anch cfti leuano paefì:

città,& cafc di riheuo,& molto meglio iì comprende,
come noi diremmo o rinferno.o'l purgatorio di Dante
di nIieuo,che dì pittura^ancora^ che fimili cofe (ì con-
uengano perauuenturapiu propiamente all'Architet-

to.La qual cofa fi potrà conofcereapertamente^nel fito

d'amendue,chcfiflcontinouamentedalnollroLuca

Martinijnelqualejoltre molti altri chiarij^ importar»

tiftimi errorijfi vedrà quanto tutti quegii^che n'hanno

Icritto infino qui fi fianoingannati nella grandezza^iSc

nella pofitura,et fi renderà m q lefto tempo a Dante da
vn rolo5tutto quello y che da molti gl'era flato tolto in

diuerfeetàifcortano anche gli Scultori leloro figure

ne bafti rilieui,& vi tirano profpettiue.Et fealla {cul-

tura mancano i lumi,& rombrejchegh da l'Artefice,vi

fono quegli. E quelle che fa la natura fleflà,i quali, e le

quali (i vanno variando naturalmente, il che non fan-

no quegli de Pittori . non ho detto, chei Pittori pof^

fono mille volte fcancellarcjà rifàre,doued gh Sculto

ri non auuienecofi,perche,oItra cheintendiamo in a-

mendue l'arti di jnaeftri perfetti ^ c'habhiano larte tal»

O il



io8

mente,clìe non accapgla di leuare quello, clienonbi-

fogna : poflono anco gli Scultori (benché infinitamen

te meno,& con molto maggiore fdtica,& tempo) fare

il medefimo,ma non fi perfettamente. Et fi vede anco-

ra,che i Colofsi fi fanno di pczzijO per mancamento di

materia (come auuienfe mille volte) o per difetto d'ar-

te, come fi vide nell'Hercole di Piazza , quando cadde

quel pezzo con gran danno di chi v'era (òtto : & le fta-

tuc antiche fi racconciano et rappezzano tutto'l gior-

no,& per conchiuderc quella parte , non fi può errare

a credere,che l'una , & l'altra fia tanto malageuole che

niuno pofìa giudicare in qual di loro fia maggiore dif-

fìcultàjfe non chi ha prouato,& le fi fare amendue ec-

cellentemente, & quando fud'c più difficile la pittura,

direbbero gli Scultori , i quali la tengono meftiere da

donne A cóperazione della fcultura , che quefta ragio-

ne fa per loro, perche bifogna più fatica à voler dare

ad intendere la bugia, & fare parere quello, che non
è,che à fprimere il vero , Onde fé bene gl'Artefici del-

la pittura fulfcro più ingcgnofi ,& haueflero bilbgno

di maggiore artifizio
,
gli Scultori non di meno fareb-

bero pju veri,& per quefto dicono,che vn fanciullo,o

vno,che non habbia l'arte fa più ageuolmente nella ter

ra,ch'" nella carta,oltra che qui fi fauella de' fini, che fo

no perfetti , & non de' principii : à quello, che dicono

eflerfi trouati Scultori Eccellentifsimi fenza difcgno

grandc,n{Ì5onderebbeio, che ancora che qucfto fia dif

ficilifsimo è auucnuto ancora ne Pittori , il che fi deb-

be però intendere in quelle cofi.^, che fi ricercano in

ambedue le arti,oltra il di fcgno,& direbbero,che vno

giouane di pari ingegno & di pari efèrcitazione nel-

l'una arte,& nell'altra, ritrarrebbe megho vna pittu-

i-a , che non torniarebbc vna flatua , de che fc i Pittori
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dluentario molte volte 8c ageuolmente Scultori, & de

gli Scultori radifiimi , o niuno diuenta pittore , viene

dicono efsi, perche lo Scultore gli parrebbe abbafTarfi,

& à quegli , che dicono Michelagnolo efTcre ecccllen-

tilsimo Scultore per lo ejfTere eccellentifsimo Pittore,

rifpondono efìere il contrario^non è già dubbio , che i

Pittori fanno meglio3& imparano più al ritrarre dal ri

lieuOjche dalle pitture^come teftimonia M. Leonbati-

fta Alberto,et Michelagnolo l'ha dimoftro in S. I.oren

20 nelle Tue Architetture ; col fare i modelli di rilicuo

eguah alla grandezza deiroperej& Quegli,che dicono
chela macchina del Mondo è vna nobile5& gran pittu

rajharebbcro detto più veramente fecondo ch'io pcn-

fo 5 & come può vedere ciafcuno , fé haueffero detto

Scultura , come ne dimoftra appreflb i Latini il nome
del Cielo,che vuole dire fcolpito,& non dipintOjbcn-

che per dire perfettamente, poteuano aggi ugnerc, co-
lorita. Alla quinta ragioneria eccedono tutta,^ anco-
ra molto piujche non dicono_,ma affermanOjche'l me-
defimo molto piU5& fènza alcuno dubbio auuicne nel

la Scultura : perche altra grandezza, & magnificenza

arrecano i Bronzi,&i marmi, come veggianio tutto il

giorno nella piazza del Duca,& nelle porte di S. Gio-
uanni, le quali come dicono hauer detto Michelagno-

lojfi conuerrebbero al paradifb che la Ceruflìi, e'I cina

bro non fanno:& quegli , che efcono della Cappella di

Roma, o dalla loggia de Chigi , & vanno,o nel cortile

della Valle,o nella cafa di Cefi,ne poflbno far fede. Ma
che maggior magnificenza,& ornamento fi può vcde-

ie,che à Roma la Colonna di Traiano, & m Firenze la

Sagreftia di S. Lorenzo ? Alla felta ragione
, perche

contiene due cofi.^ , concederebbero la prima , che con
molta più commodità fi dipigne ^ che non fi fcolpifce,

O ni
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qiiad fenza copara2Ìone,percIie,oItra mille altre com»
modità , non potrebbe farre lo Scultore la volta , o di

Careggi , o di Caftcllo,ne con quella commoditvì , ne
fenza impedire il luogo ^ & rifarlo tutto di nuono;
Quanto all'utilità j che è la feconda parte, direbbero

pcnfo , che (pianto à l'herbe dicono vero , ma quanta
alla Notomia, & alla Aftrologiajche la fanno anch' ef-

fi 5 & forze meglio come s'è detto difbpra , Hanno poi

qucfta vtilita piu,che durando maggior tempo,incita-

no più per(oncalla virtù, & alla gloria, come teftimo-

niéii Petrarca,quando dille.

Giunto ^lejjkndro ctll^fctmofi tomhct.

"Delfero achille,lòJpi)\xndo dijje,

Ó'forttirKttOyChe[ichiara tromba ^c.

Direbbero ancora, cheleftatuc fèruono alcuna volta

ancora per mcnfola,ocolonne,{bftentanda alcuna co-

fà, o faccendo alcuno altro vfizio , come fi può vedere

ampiamente nel giardino di Cartello,& in molti altri

luoghi benché à\ fimili cofc,pcr l'efìere accidentali,^

fuora deirarti,non farei ci perme troppo gran cafo, co

me paia che facciamo alcuni. Al fcttimo& vltimo ar«

gomento, credo io , che gli Scultori lo concederebbe-

ro tutto per quelle cagioni,& in quel modo, che ha-

uemo detto difbpra, ciò e rifpetto alla vaghezza de' ca

lorii& a quelle vltime perfettioni, doucnon può arri-

uare la fcultura, le quali però confii1:ono più negl'acci-

denti,che nella (bl^anza, onde à gl'huomini intelletti-

ui porge per auuentura più vaghezza , & maggior di-

letto la fcultura,ancora , c\\t in verità fa pittura fbmi-

gh molto piu,& polfa meglio ingannare, tuttauia Ci ve

de,chc i più , (e fono ingcgnofi , tirati forfè dalla lun-

ghezza del tempo y o forfè dal piacere , che trarne in
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<}ualchemoHo ancliora li tatto , ma da qualunche ca-

gione ciò fi venga i più dilideranopu lefcuìture ,che

le pitturej& per quefto credo,che M. Gandolfo giudi

ziofamcnte dopo Ihaucrc detto,qiiella ilanza à Fra Ba
fìiano^che di fopra recitammo , G volgcfce A Michela-

gnolo, & non meno dottamente, che ie^gi.adramcntc

.cantaffe.

,,Xy s un^iorno dapprcj^o in qualchepia^gU

Min iJAnn attifchiw ilg)\m Scultore

,

Et lei Qonuerfx in dietro Accorta f^ft^id

Gir con quell'occhi à rhrouargh ti core^ '.

Perchefempre in honore ilmondo tha^guty

. Spenderà tutti in quejì.i idiomi,^ thore:

.- - jE / Magnanimi Re del Tebro^ d'arno,

Jgrarifcpolcri a[pettAranno indarno,

^
In che[Ì4noJ!mi!ij O^ in che differenti iToeti,&

.ì Tutori.,

1 T>ifputa ter:^ ,^ 'ylt'ma*

HAuendo veduto 5 che tutte l'arti fono nella fe-

conda 5 & vltima parte dell'intelletto praticola

quale (ì chiama fattibile,& che ciafcuna piglia la nobil

tà 5 & l'unità dal Tuo fine5di maniera, che tutte quelle,

che hanno i medellmi fini,fono vna medefima , & pa-*

rimente nobili, &efìendo il fine della Poefia& della

Pittura il Medefimo , fecondo alcuni , ciò e imitare la

natura,quanto poflbno il più , vengono ad effcre vna

medefima, & nobili ad vn modo , & però molte voltr

gh fcrittori danno a' Pittori quello, che òde' Poeti , &
.cofiper lo contrario, onde Dante, che come hauemo
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detto più volte , (èppe tutto , & tutto fcrifTc
, po{è nel

Ventinouefimo canto del Purgatorio.

Ma le^^e ET^echiely che^li dtpinfe.

Et altroue per tranflazione da gli Scultori.

O' frette dtJ]è,c]ueJìijch'io ti/cerno

Col dito^ additi) ^n Spirto innariT^,

Fu mìo-liorfabbro delparlar materno.

Et chi non (à^ che fi truouano molti nomi delle pittu-

re accomodati a' Pocti^come,

Sa^^to Pittor delle memorie antiche.

Ciò è fcrittore,& cafi a l'incontro, & fpefsirsime volte

(ì pongono inficme , onde Orazio dille nella Poetica.

PiCloribiPS atcpte PoetPS

S^idlibet audendifèmperfuit dtcjua Potejìas, ^ptu dtfòtto

Vt pintura Poefis eritiqu^damfipropinòJìes

Te capient ma^tSy^ quidamfilon^im abjìes.

Ma deuemo auuertire, che la Pocfia fi chiama arte, no
perche ella fia propiamente fattibile , ma perche e fiata

ridotta fotto precetti^& nilcgnamenti, chequeftaèla

minor parte ch'ella habbia,perche à giudizio mio,noii

/ìpuodircofà ,nemaggiorc,nedoue{ì ricerchino pili

Co{e,& più grandi,che in vno, che fia vero Poéta,per-

cioche in lui,come fi può vedere in Homero,& in Ver
gilio nel modo, &c perle cagioni,che hauemo dichiara

te altroue lun2;amente , C\ ricercano necefiariamente

tutte le fi:ienze di tutte le cofejOnde fi vede manifefta-

mentc, che la Tua parte mii^liore è nell'intelletto fpeco-

latiuo,ma quefle non fono quellc,che facciano il Poe-

ta,perche ne potrebbe icriucre ,& come F ilo/bfo , &
come Medico3& come Aftrologo, & cofi di tutte l'al-

tre,ma quello , che fa il Poeta è il modo dello fcnuerle

pocticainentcjondc chi traduce AiiHoule in verfi non
farebbe
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in profa^non farebbe oratorejina Poèta ,& per quefto^

diceua Ariftotilejche Empedocle(ancora che hauelTe

fcritto in veriì)non era Poéta5ma Filofbfa, il che pote^

mo noi dire medcfimamente di Lucre2Ìo,bene e vero,

chefèbenelamateriaèdaFilofbfo, e però trattata, &
mafsimamente in certi luoghi tanto poéticamentejchcr

fipuo chiamare Poèta in quella parte^ come Ci vede,

che fa Dante,che in molti hjoghi tratta le quiftione&
èi TeoIogia3& di Filofbfia,& di tutte Maitre fcienze la

qual cofa non è da Poeti , ma le tratta oltra il' numero,

<ion parole^Sc figure5& modi di dire poeticijtS: cofi ha

uemo veduto
, perche la poefia fi chiama arte, & che è

fimile alla pittura
,
perche amendue imitanofa natui'a,

ma e danotare^cheil Poèta l'imita colle payole,^ i pit-

tori co' colori, & quello, che è più i Poèti imitano il di

dentro principalmente , ciò è i concetti, &lepafsioni

dell'animo, fé bene molte volte di feriuona ancora ,&
tjuafi dipingono colle parole i corpi^& tutte le fattez-

ze di tutte le cofe cofi animate, come inanimate ,& i

Pittori imitano principalmente il di fuori , ciò è i cor-

pi,& le fattezze di tuttele cofe,& perchei concetti,^'

l'azzioni de' Re fono diuerfè da quelle de' Priuati ,&
q^Lielle de' priuati fano differenti fra loro,fecondo le di

uerfe nàture,& proféfsioni,perche altre parole,& altri

coftumi ha ordinariamente,& fi ricercano in vno foì-

dato,chein vn mercatante, anzi vnmedefimo è di fio-

rente da fé fleffo o per le diuerfe età, o perglr uari acci:

denti , le quali tutte cofè slianno a fapere& fprimere

da Poeti, vSd perquefla cagione firitruouano diuerfe

fpezie di poefia, il che non auuiene nella pittura , per-

che tutti i corpi fono ad vn modo cofi quégli de Prin

€ipi 3 come de' Priuati^il che de gl'animi non auuiene,

P
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onde fé bene i PoetÌ5& i Pittori imitano,non però imi

tano ne le medefime cofc , nei medcfimi modi , imita-

no quegli colle parole,& quelli co' colori, il perche pa-

re , che ha tanta differenza fra la Poefia , & la pittura»

quanta è fra l'anima , e'I corpo , bene e vero,che come t

Poeti difcriuono aachora il di fuori, cofi i Pittori mo-
ftiano quanto più pofìbno il di dentro, ciò e gl'aiìctti^

& il primo5che ciò anticamente facelTe quello , fccon-

do,che racconta Plinio , fu Arifìide Thebano,& mo-
dernamente Giotto, Bene e vero , che i Pittori non
poflono fprimere cofi felicemente il di dentro, come il

di fuori,& però difle il Molza. / crriju

che Calta mente^che celata hauete^
'''

*

Ejpr nonpuh con manoso, fìtle ejprejfa^

^ ' Ne uen^ono tn color^perch'altri ilpcnjì,

*
Co/i cortefit^ honoratifenjt.

Et per dichiarare più ampiamente quefta materia ,dew

uemo fapere,che i di pintori, fé bene nel ritrarre dal na

turale , debbono imitare la natura ,& fprimere il vero

quanto più fanno, polfono non dimeno , anzi debbo-

nOjCome ancora i Poeti^ vfàre alcuna difcrezione, on-

de molto fu lodato la prudenza d'Apelle , il quale de-

uendo ritrarre Antigono,che era cieco da vno occhio

diede tal fìto alla figura, che afcofe quell'occhio di ma)

niera^che non fi poteua vedere,la qual cofa non hareb»

be potuto fare vno Scultore in tutto rilieuo,& quegli,,

che dipinfero Pericle, perche egli haueua il capoaguz;

20, & come noi diciamo , alla genoucfe,lo dipigneua-

nocoU'elmcttoin tcfta, ilcheharebbero potuto fare

gli Scultori mcdcfimamentc. Fu ancora lo data grand©

mente l'iaduAna^òc accorti^^z^a di Timantc^il quale ha
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liendo nel /àcrifizio d'Efigenia, dipinto Calcante me-

fìo;Vlifìc dolorofb;Aiace, che gridaua ; Menelao^che

fi difpcraua,& dcucndo dipignere Agamennone, che

vincefTe di tn{ì:itia3& di pafsione tutti cojftoro ( come

Padre di lei) Io fece col capo turato , benché moftrò in

quefto(come rifcrifce Valerio Ma{sime)che l'arte non
può aggiugnere alla Natura , perche potette ben dipi-

gnere le lagrime dell'Arufpice, il dolor de gli Amici, il

pianto delfrcitello,manon giaTafifetto del Padre.E'lo

dato ancora il Vulcano d'Alcamene,il quale moflra be

ne fbtto la vefta d'efler zoppo , ma in guifà però , che

gli da grazia , & pare , che fé gli conuengajla quali di-

fcrezioni;accortezze:induftrie, & accidenti fono co-

muni(come ne moftrano gl'effempi) cofì à gli Scultori

come a' Pittori, Hanno i Pittori,& gli Scultori(come

difce Cicero ) ancora quello comune co i Poeti buoni

che propongono l'opere loro in publico , accioche in-

tefb il giudizio vniucrfàIe,poflano ammendarle, doue

fuffero riprefì da i più , onde Apelle , flando dietro le

fue opere^pcr intendere quello fé ne diceua,racconciò

jjon io che in vna fcarpa,hauendo rntefb,doue vn Cai

2olao l'haueua biafrnata , il quale poi prefb da quello

maggiore ardire , la biafìmò ancora in vna gamba , ma
gli fu riporto da Apcllc , il che andò poi in piouerbio ;

Non giudichi vn Calzolao più fu, che le fcarpette.So-

no ancora molte altre fbmiglianze fra i Poeti,& i Pit-

tori,& io per me , come non ho dubbio nelfuno , che.

1 effere Pittore, gioui grandifsimamente alla poefìa, co

fi tengo per fermo, che la poefìa gioui infinitamente a'

pittori,onde fi racconta,che Xeufi, che fu tanto eccel-

lentejfaceua le donne grandi,& forzofejfeguitando in

ciò Homcro;& Plinio racconta , che Apelle dipinle in

modo Diana fra vn coro di Vereini , che facnfìcaua-
5 ' p



no,cK'egli vinfe i verH d'HorncT05clie (criùeuanò qne
fio mcdcGmo^ilchcfi puoancora vedere nella Lupa
-che allatta,&: Lecca Roniulo ,& Remo , difcntta prima

da Cicerone, & poi da Vergili© in quell'atto,& modo
medelimo,clie (i vede hogi^i nel Capidoglio, & io per

me non dubito punt05che Michelagnolo5Comc ha imi

tato Dante nella poefia, coiì non l'habbia imitato nel-

l'opere Tue jiion iblo dando loro quella grandezza, &
inaefì;a,clie fi vede ne' concetti >di Dante, maingegnan
•dofi ancora di fare quello,© nel marmo, o con i colori,

che haucua fatto egli nelle {èntenze,S: colle parole,&

chi dubita , -che nel dipigncre il giudizio ncUaCapella

•di Roma, non gli fuflc l'opera di Dante laqualeegli

ila tutta nella memoria ,ièmpre dinanzi à gl'occhi \ &
pernODjdireliccofegxi^ncrali , che vede quelfiioCaro-

«e, che non gh venga fubito nfIla mente quel terzetto

ài Dante?

Caron dimonto con occhi dihraotdo
Loro accennando tutte le racco^hei

Batte coiremo qualunche s addagia.

'Chi nonfl ricorda, quando vede Minoflb ^ di quellaU

tre nel V. Canto del Inferno?

StantiiMinos horribilmente,^ rigna'-

Efimina le colpe nell'entrata:

•Giudica^^ mandaJecondo,ch\auutgna.

'Ex chi vedelafuapictà non vede egli m vnmarmo,vi«

uà , & vera quella fefltenza di quel verfo , che moftro

X)ante non mcnoPittorCjChe Poeta?

Mortigli Morti,e ytuiparean^/«À.

Bt fc alcuno bramafl'e di ventre come -fi portano diferi

uere le figure, che dipigne Michelagnolo non meno
Poeta , che Pittore , legga Dante quafi per turto , ma
particolarmente nel X. Cantora nel XII. del Purga-
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torio5& chi non V(*3e nelBamtino (della Madonna del

la cappella di S. Lorenzo fprefle nelmarmo miracolo-

(àmcnte quelle due compcrazioniinù-acoli>re:l una nel

XXIII.delParadifo.

Bt comefantolinjchen uer la maruma

Te le bracciaj poi,che'l lattepre/è

Ver tanimojcìien fin difuor s'infama»

Etl'altranelXXX.
.

Non èfantin,chefiJubito ma
Colmito ueirfo illattefefifueglty

Molto tardato da tufan:ì^/iia.

Ma chi potrà mai non dico lodare,ma merauigliard ta-

.to,chebafì:edeliiugegno,et del giudizio di quefto huo
mo?chedeuendo.farei fepolcrial Duca di Nemorsj
& al Duca Lorenzo de' Medicijfpiefìe in quattro mar
miyà gui-{à5che fa Dantene' verfìjil fuo altifiimo con-

cetto, perciò che volendo (per quanto io mi Aimo) (ì-

gnifìcare, che per lepolcro di ciafcuno di coftoro^fì co

ueniua non fblo vn' Emi^erio5tna tutto'l Mondo , ad

vntD po{è la notte, e'I giorno,& a l'altro raurora,e'l ere

pufcolojCheglimettefleroinmezzOj&copriiTero, co

me quegli fanno la terra; la qua! cofa fu -medefimamen

te ofleruata in più luoghi da Dante ,& fpezialmente

nel primo canto del Paradi{b,<^uando dice;

Fatto hauea di la mane,^ di qaapra

Talfoce quap,^ tutto era la bianco

Quello hemi/perio,^t,altreparteneya,

•Come dichiarammo ,& dichiararemo altra volta più

lungamente. Et qui effendo pa (lata l'hora di buona

pezza, porremmo fine à quefto ragionamento , prima

alla benignità di dio, poi alle humanità voftre infini-

te grazie rendendo.

P iii
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Vue Sonetti fatte già de JVf. benedetto ZJarchij
qudndojìfcoperfe la CappeUa dt S. Loren:i^.

^ J)if, Lorenzo Len^,

L en:^ uo'i dite l'iuer ^feuh ,^ tante

Fatte:^^,^ cofiprontefono in quella

aurora dei dei: s'ella é/ìbella.

Felice è ben Titon più (taltro amante.

C erto a mepar (cornto lejòn dauante)

Sentir l'aura fpirar : uedcr la ftella^

che le uà innan:^ : à la fta^on nouella

' ^prtr le rofè^^ q^ni ^u^el^ che cante,

T accia Fanticaj^ la moderna (toria,

che quejìifiltra noiuìnto ha Cinuidia :

Et èfil degno di immortaimemoria .

i^ue/ì'un/èn:^ alcun par nelmondo, tnuidta

(ledendo ognhor/Ichiaraj^ nuouagloria)

Praptel, Scopa, Polideto,^ Fidia,



^ M* 'Bartolomeo lettini.

P tu non mipar Bettin del drittofore ,

Leggendoyche de'Marmihuom s'innamora,

Poi , che Co/cura nottej^ l*aurora

Rijplendente mirat delgr^n Scultore,

S en:i^ lingua rimanjì^ t^fin';^:^ core ;

La notte dorme^^par,che dorma ancora:

l!altrafi mojìra ogrìhor,<juaf e/cefora^

,A tor delMondo ti tenebrojò horrore

,

N eia notte èpero punto menfcura

Per tale aurora :^ taurorapunto

Nonperde di/plendorpre/Jfò à'talnotte»

D iuino ingegnoj^ manpiù^ch'altre dotte

Hai Cielpiu,che mai largo^n un congiunto^

Perche Carte non ceda alla natura.

tif

)\.-

8
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Al molto dà me in Grado tenuto e {limato

M. Benedetto Varchi mio Honorandife.

'^'ShSsS^^^
^

"ijljg

afeSfiB

1
p=st^?&»=_^_^^

L volere, (M. Benedetto mio Hor
norandifs.) dimandare a me di quel

ch'io intendo, circa la maggioranza

& dificulta della Scoltura& pittu-

ra j io non vorrei farfi per l'animo

che tenuto ho5& tego ancora inuer

fb le Dottissime attion' voftre . che

voi conofciefsi cheperilprimofcruitiochechieftomi

haueteionon volcfsi farlo, anzi ho di gratiaà cenni

fuoi edere vbidientifsimOjma mi è parfb vi (ìate fonda

to molto male a dimadar me di tal cofà; & Dio il volef

fi chio flifsi abile à Satisfarla, per poterui inel gran giu-

ditio vofìro riufcirui quel che di me vi promettete, &
non quello che fb defìere io fleflb ? Et per dirui ritro-

uandomi in Roma doue fi feci e fcomeffa fra dua noflri

Cortigiani diFarnefe della medefima difputa»m me tal

cofa rimeflbno j che per rimanere più inpacciato , che

non fono adeflb nel fcriueruiquefta; andai à trouare

il Diuino Michelagnioloal quale per efler in tutte due

quefte arte peritifsimo mene dicefsi lanimo fuo . Et
ghigniando mi rifpofe cefi; La Scoltura 8c Pittura han

no vn fine medefimo dificilmente operato dauna parte

& dallaltra : ne altro potè trarne da eflb; Orahauen-
domi voi meflb in quefta fagiolata à me che fono di tal

Gofa digiuno , fé non fufsi il pericolo che non facendo

quefìo incorrerei nella difgratia voflra,la quale Aimo
più , che fé io gof^o appreflo di le voflre virtù faro te-

nuto : vi giuro per Giefu Crifto, che ero rifbluto man
darui vn Foglio bianche^ che voi come fpirto purgato
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& di fcìentla pieno ,5: in ogni co/à diuino; accio di

quefto la fèntentia fu vi fcriucfsi come di me& delli al

tri noftri Artefici giudice migliore. Orfu da che vole-

te chio rider vi faccia dico quefto
;
per pruoua di quel

chio (ento operando in tale Arte . Quello Artefice, in

che fcientia n (ìa o virtuofb che più perfettamente alla

Natura fi accofta^quello cflcr più vicino alla prima cau

fa5fi comprende ; Et quegli che giouano ì efla Natura

nelconferuarla in ogni ftudio o fcientia, cofi intellet-

tuale come manualejquclle più perfette diciano eflere.

ComeLarchitettura più della Scoltura& Pitturarla

quale à giouamento Se ornamento della Natura vcdia

ino i Tuoi fini attendere: Ma della Scoltura non vi pro-

metto voler parlarne ; Attefo che (appicherebbe vna li

te che durarebbe quato quella ne frati bigi & neri del-

la Concettione; & oltre che fon pure inuidiato cofi fi-

niria di dare il refto alle carte . Ma parliamo dell'arte

inia,et cccellentia et perfettionc di quella,Dico quefto

che tutte lecofè che facile allingegno fi rendano quelle

tneno artifitiofe Ci giudicano effere ; & per voler mo-
ftrarui la eccellentia di tutte due, e voi dieiTo giudice

potrete piacendoui far cofi ;
pigliate vna palla di terrai

& formate vn vifb , vno animale di man voftra o d'al-

tro; incerto nella quale mentre che ciò farete non bare

te a cercare ne del colore , ne de lumi, o dcllombre ; Sc

finito quefto pigliate vna carta, & difegniateui fu il

inedefimo,e quando d'intornato hauete le prime hncc,

voi con lo ftile, o penna , o matita , o pennello comin-»

ciate a ombrarla, & quefto vi fi renderanno nell'opera

voftra tali che voi giudicarete la facilità et bontà dellu-

na & dellaltra :& quella che vi farà più facile à efcrci-

tarla trouerete mancho perfetta •- oltre trouiamo nella

Pituira dificilifsimo molto il contornare& ombrare



le figure (3ouè veggìamo molti artefici chele contorna

no perfettamente (Sgombrando le guadano alcuni al-

tri male le dintornano Sgombrandole con gli abaglia-

menti & lumi le fanno parer miracolo; Lartenoftra

non 5 la può far nefluno che non habbia difègno gran-
difsimo 5& vn giuditio perfetto attefb che fi fa in vn
braccio di luogo fcortar vna figura di fei & parer viua

tonda in vn campo pianiftimo chegrandifsima cofà;et

la Scoltura è tonda perfettamente in fé e quel che la pa
rejet per c^uefto difegno et architettura nella idea efpri

me il valor dello intelletto in elle carte che fi fìmno ^&
in i muri & tauolejdi colore Se difegnojci fa vedere gli

fpiriti e fenfi inelle figure et le viuezze di quelle oltre

contraffa perfettamente i fiati,i fiumÌ5Ì ventile tempe
fte,le poggie, i nuuoli, le grandini , le neHÌ5Ì ghiacci , i

baleni,! lampi, lofcura notte , i fereni, il lucer della lu-

na,!! lampeggiar delle ftcllejii chiaro giorno,il Sole,^
lo fplendor di quello : formafi la fìultitia.& la fàuiezza

inelle tefle di pittura , & ineflè fi fa le mortezze,& vi-

vezze di quelle variafi il color delle carni, cangianfii

panni,fafsi viuere Se morire,& di ferite coi fàngui fi fa

veder i morti, fecondo che vole la dotta mano Se la me
moria dun buonoArtefice.Ma doue laicio i fuochi che

fi dipingano limpidezza dellaque,etin oltre vcggiamo
dare anima viuente dico lore alla immagine de pcfci,ec

viuiviui le piume degli vccegh apparire; che diro io

della più moflra de capegli , Se della morbidezza delle

barbe, i color loro fi viuamente flilati & lufìri che più

viui che la viuezza jfbmiglianodoue quilo Scultore du
ro & {àifofi pelo fbpra pelo non può formare . Girne
M. Benedetto mio doue m'haiiete voi fatto entrare ir*

vn pelago di colè che non ne vfiriro domane; compren
dendofifottoqucriaarte tutto quello che lanaturafà
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poterfi danimó 8c di colore Imltarc;doue lafclo la prO»*

{pettiua diuinifsima che quando confiderò e dannoi

operata , non fblo inelle lince de cafamenti , colonne ,"

mazzochi, palle à (èttantadiic fàccic^ Se i paefi coi mon
tÌ5& coi fiumi per via di profpettiua, figurandoli à taa

tadelettatione reca gli occhi di quegli che fi dilettano

,

& non Ci dilettano che no è cafa di ciauattino che paed

Todefchi non fiano tirati dalla vagezza & profpettiua

di quegli che i lontani de montÌ5& le nuuole della aria

b Scoltura non fa fenon con duro magifteriojdoue mi

(ara mai dalor figurato vna terribilità di veto che sfor

dando vn albero le foglie,la fàctta il percuota, le acceri

da il fuoco,doue fi vega la fiamma,iÌ fumo,il vento,

&

lefauilledi quffllo. Figuratemi in (coltura vna figura

che mangiando infun vn'cuchiaio habbiavn boccoa

caldo, il fummo di quello,& il fbffiar del fiato che efca

di bocca di quellaltro per freddarlo , non faranno mai

torcere il fumo della caldezza dal fottio freddo in alcu

na parte . Ma lafciamo ftar quefto, ha in fé la Pittura il

dipignere in muro che difunitodallolioà la tempera

con luouo , che dallolio & dal muro vnaltra arte fepa-

rata, &c paion tutte tre vna medcfima ; & fé vn Pittore

difijgna bcne,et i colori benifsimo no adopen,ka pcrfb

li tempo in tale artejà fé ben colorifca,& difcgno non

habbia,il fin fuo è vanifsimo. oltre fé fa bene quefte co

(e tuttCj&non fiabonifsimo Architetto, non può ti-

rar profpettiua che buona fia , perche la pianta, el pro-

filo fon cagione delie altezze, larghezzc,& fcortamen

to,& hneamento di quella . ApprefTo il ritrare le per-

{bneviucdinaturalefbmigliando,douehauiamo vifto

inc^annar molti occhi A di noftrij Come nel ritratto di

Papa Paolo Terzo (mefìb per vernicarfi in fu vn Ter-

razzo al fòle , il quale da moki che paffauano veduto
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Crédendolo viuó gli Taccuon idi capo clic queflo A fcol

ture non veddi mai fare ; & per che il difcgno è madre
di ogniuna di qiiefte artCieffendo il dipignere difegna-

re e più noftro che loro ; attcfo che molti Scolcon ec-

cellétemente operano , che no difègnano in carta nien

te,& infiniti Pittori che no han difegno, come hanno
a fare vn quadro, fé e da eccellete Maeftro dipinto luci

dando i contornÌ5e lo contrafànno di colorito. Si fimi-

le a quellojche molti ingannati fi fono , che da per cCsi

non haucndo difègno far non lopotrianOjnafcendo

quefto dalla ditìficulta dellarte:hauiamo villo nel diuin

Michelagnolo A di noftri a vno {quadràtòre di cornice,

che ha in praticha i fcrri,diregnando inful faiìo, Se dir:

lieua qui & lieua qua; hauer condotto vn termine nel-

la {epoltura di lulio 1 1. Pontefice per la facilità deliartc

condottoronde vedendolo hauer finito dilfe à Michel-

agnolo che gli haueua ohligo,hauendoli fatto conofcc

re che haueua vna Virtù che niente ne fapeua i In forn-

irla vna minima parte della pittura è vn arteiftefla da

noi tenuta,& tutta infieme vna cofà grandifsimajdouc

fecondo il mio poco fàpere rifbluomi che pochi rari ec

perfetti di quefta arte fi conduchino che in qucfta arte

a imparare bi{bgnino,di che penfàto ho meco qualche

volta dicendo,che fèllo iludio et tempo 8c fuggettionc

che ì quella arte ho meffo per far quei quattro Berlin-

gozzi chio fo à vn altra Icientia l'hauelsi donato credo

fio non m'inganno che viuo Canonizzato, et non mor
to farei ; Tanto più vedendo queflo fècol doggi ripie-

no di tanti ornamenti nelle figure& nellaltre apertene

tie,dclla quale mi par quando vn Pittore ne fia priuo e

della inuentione d'ogni cofà madre honoranda:la qua-

le con dolci tratti di Pocfia fbtto varie forme vi duce

linimo è gli occhi prima A marauiglia flupenda. Et ve-

Q^ ili
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dédo incile anticjuita inelle Kiftone di marmò le fùglìè.

degli armati,ma non il fiidore Se la fpiima alle labbia et

luftri de peli de cauaglij& ciini,et le code di quegli sfi-

late5è lo abagliamento delle armi , & i rinuerberi delle

figure in efìe la fcoltura mai lo farà ; di più il rafb, velu

t05largent05& loro, & le gioie con i lulìri (delle perle)

le quali pitture a quelli Artefici che perfettamente le

Operano.Ricamo i negli ornameti doratijCome caftoui

le eccellenti pitture,come gioie dal mondo veramente

tenutCjmafsime da begli & dotti ingegni , come il vo-

fìro raro & diuino. Al quale fio no l'ho {©disfatto per-

doni à me che la penna non me fi facile come mi fuolc

il pennello cfìcre.Dicendoui che volentieri è più vi ha
rei fatto vn quadro che quefla lettera . State fano&
amatemi Da Fiorenza alli x 1 1. di Febraio m d x l v 1 1.

// yofìro Giorgia Va/òri ct^re^^i^
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L proponimeto mio M. Benedetto
vertuofifsimo è di fcriuerui in quel
modo 5 che io /àpio più chiaro ,(5:

breue quale delle due più eccellenti

artijche con le mani fi facciano ten-
ga il grado principale , & quefte fa-

ranno la Pittura , Se h Scultura ; &
prima ponendo le ragioni dell'una , & poi quelle del-
l'altra le v^rro comparando infieme^^ cofi fi potrai ve
xlerc A quale di loro fi debba l'altra preporre, & perche
io intendo d accodarmi dall'una delle due, come in ve
TÌtà mi pare accoflarmi alla più vera parte , ciò e dalla
parte della pittura

, pigliaro per bora la fua diffefd,po-
nendo nondimeno le ragioni della parte oppofita fcdel
mente ,& con quanta verità più perme fi potrà mate-
ria in vero molto difficile , &che harebbe bifogno di
lunga,& diligente confiderazione, ne io prometto pe-
rò parlarne à pieno ma come io óifsi più chiaro , 3c più
breue,che io potrò . Sogliono adunque quegli , che
della fcultura fono,o artefici , o partigiani addurre fra
l'altre loro ragioni, chela fcultura per^clfere più perpe
tiu,che la pitcura,<& per quefto volere,che ella fia moi
t-G più bella, & più nobile perche dicono , che quando
dopo lunga fatica fi coduceà fòmmapcrfczzionc qual
che opera durado lungo tempo tanto più fi viene à go-
dere , & cofi viene più lungamente à rifiefcarc la me-
moria di (quelli tempi ne quah, o per quali ella fu fatta,

adunque e più vtile,che la pittura.Dicono ancora,che
con molto maggior fatica fi fa vna ftatua, che vna figu
ra dipinta per nlpetto del iubbictto duriOimo come io.
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rcbbe marmo , opòrfìdo, o altra pietra , & ancora ag-

glungan05chc no fi potendo porre, onde fi lena taicnc

haiicndo ftorpiato vna figura no Ci può più racconcia

re, & la pittura potcndofi infinitamente& cancellare,

& rifiire , cflere di molta più indurtria , & hauer bifb-

gno di mollo più giudiziosa diligenza, che la pittura,

& per cjuefto efifere & più nobile , & più degna . Ag-
giungano , che douendo ambe due le dette arti immi-

tare,& afl'omigliarfi alla natura lor maeftra, & la natu-

ra faccendo le fìie operagioni di rilieuo,& che fi pofla

no toccare con mano, & cofi doue la Pittura fblo e ob

bietto del vedere5& non d'altri fenfi,la (cultura per eC-

fere cofà di rilieuo altrcfi in che molto fbmiglia la natu

ra non fblo del vifb , ma è ancora fubbictto del tocca-

mente 3 & per quello efTendo conofciuta da più fenfi

farà più vniuerfale,& migliore. Dicono apprcflb,chc

douendo farfi dagli (cultori c^uafi fempre le ftatue ton-

dc,& rpiccatc intornOjO veftitc.o gnude,che fiano bi-

ibgna hauer fommo riguardo,che ftiano bene per tut-

te le vedute,&: fé ad vna veduta la loro figura harà gra

2Ìa,che non manchi nell'altre vedute le quali riuolgea

dofi l'occhio intorno à detta ftatua fono infinite per

cfTere la forma circolare di tal natura,doue cofi non au

uicne al Pittore, il quale non fa mai in vna figura altro

che vna fola veduta,la quale fcieglie à fuo modo,& ba

ftandogli,chc per quel ver(b,che la moftra habbia gra-

zia, non fi cu ra di quello , che harebbe nell'altre vedu-

te,che non apparifcono , & per queflo efTer di nuouo

più dificile, & feguitando alla fbpradetta ragione dico

no,che molto e più bello,& diletteuole trouare in vna

fola figura tutte le parti , che fono in vno huomo , o
donna,o altro animale , come il vifb,il petto , & l'altre

parti dinan2Ì5<Sc volgendofì trouare il fianco^óc le brac

eia,
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da 5 & quello ^ che l'accompagnla ,& cofi di dietro le

fchiene,& vedere corrifpondere le parti dinanfià quel

le dallato ,& di dietro. Se vedere come i mufcoli co-

minciano, & come fornifcano , & goderfi molte belle

concordantic3&' in fbmma girandofi intorno ad vna fi

gurahauere intero contento di vederla per tutto ,&
per quello eflere di più diletto, che la Pittura . Vo-
gliono ancora innalzarla con dire la (cultura efì'er mol
to magnifica, & di grandissimo ornamento nelle Cit-

tadi ,
perche con quella fi fanno colo/si , & ftatue fi di

bronzo , & fi di marmo& d'altro, che fanno honorei
gì' huomini illuftri , & adornano le terre , & pongono
voglia negli huomini, che le veggano di feguitar l'ope

revirtuofe, per hauere fimih honon , onde nefegue
grandissima fama ,& giouamento . Ne mancano di

dire,chebifbgna eflfere molto auuertito nelle Sculture

d'ofleruare tutte le mifure come di tefta,& braccia , 8c
gambe,&: di tutte l'altre membra per efferui la riproua

fèmpre in pronto, ne fi potere difraudare miiura alcu-

na come fé può nelle pitture , doue non è tantaripro-

vja,ne efìere di manco contento, che difficultàtrouar-

le in eflere reale , & da poterle mifurare à fua voglia il

che della Pittura non auuien fèmpre , & per quefto la

{cultura efler cofa manco fallacej& più vera . Mofìra-

lìo ancora,che la fcuJtura oltre alla grandezza dell'arti

fizio fia di non piccolo vtile potendofi fcruire di fue fi.

gure per reggere in cambio di colonna,o di menfole,a

fopra fontane per gittare acqua, o per Sepolture , o per

infinite altre cofè,che fi veggiono tutto il giorno, do-
ue della Pittura non può farfi altro,che colè finte,& di

niuna vtilitade altro,che di piacere ,& per quello efle-

re 'più vtile la Scultura.

Dell'akia parte ciò è dal canto della Pittura noa
R
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macano le rifpofle a tutte le ragioni addotte dalla Seul

tura anzi pare A quegli ^ che la pittura fauorilcano ha-"

uerne molte più , de dicono rilpondendo c]uanto alla

prima ragionc,douc Ci dice la fcultura ellcre piii dure-

uole per eflcre in più faldo fuShietto , che quello non
fi debbe attribuire all'arte

, pcrchénon e fìato in poter

dell'arte il fire il marmaòlpOi^ìdo.o l'altre pietre , ma
della Naturarne in queftoficonuiené A l'arte lode alcu

na di più le non come ih il iuo fubbietto foflc terra , o
Cera,© lUiccho^o legnamelo altra materia manco dura

bile efercitandofi come ognuno fa Iblo l'arte nella (u-

perhcie. Rifjiondono ancora alla feconda ragione in

cjuefto modo, douegli Scultori adducano \.\ ditficulta

tanto diiiolgatacibc di non potere porre,ma fblo leua

re, Se eflcre gran tìfica àfar tale arte per hauere le pie-

tre dure per fubbictto,ri{jiondono dico^che fé voglio-

no dire della fatica del corpo circa lo fcarpcllare,che

queflo no fa l'arte più nobilcv^nzi più prcfto gli toglie

dignità,perche quanto l'arti fi fanno co più eicrciz o di

braccia , o di corpo, tanto più hanno del mccchanico,

& per confeguente fono manco nobili , che fé ciò non
fofl'e,fàrebbero da lodarfì per arti belle, infìnite,che Co

no tenute à vile come gli fcarpellini , cheJauorano alle

caue, o che fcarpcllano le flrade , o quegli , che zappa-

nOjO fcamatini,o manifcalchi jofìmilj,mafc voranno

dire della fatica dell'animo dicono,che non fblo la pit-

tura gì' è eguale,ma la trapalla d^ gran lunga come fi di

rà più di fbtto,& doue dicono non (i poter porre quan

do fi fia troppo leuato,dicono,che quando fi dice Seul

tore,o Pittore s'intende eccellcntifsimo maeflro ,o in

Pittura,o in fcultura
, perche non fi deue ragionare di

quegli 5 che fblamcnte Con nati per vituperare, o l'una,

òTaltra arte^onde non Ci dee credcrej che vno (culture
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tcceUtnte leni 5 <3otie non hìCogna , perche altramente

non farebbe quello,che ricerca l'arte, ma farà il fuo mo
dello tanto fornito,'doue potrà aggiugriere, «Sdleuare

molto più facilmente^cbe il dipintore, & di poi trapor

tandolo all'opera con fedeli mifure no bara di bifbgno
di porre per hauer leuato troppOjma quando pure vo-
lelsi , o gli bifbgnafsi pomi chi non fa , che acconcia-

mente pofl'ano, hor non fi fanno i colofsi di molti pez-

zi? 6c à quante figure fi rifanno i bufti & le braccia ,&
quellojche manca loro? fenza i taflelli, che fi reggiano

in di molte figure, che fono vfcite nuoue con ìimili

toppe di mano del 1 oro artefice,fi che ne in quefto con
fifte l'arte, perche quando vna figura fia d'infiniti pez*
zi,pur che ftia bene non da noia alla bontà dell'arte.

Dicano rifpondendo alla terza ragione,che bene è ve*
ro 5 che ambedue le dette arti fi fanno per imitare la na
tura, ma quale delle duepiu confeguifcano l'intento

loro rifponderanno più di fòtto folo dicono , che per
quello non imitano più la natura per far di riheuOjche

altrimenti , anzi tolgono la cofà, che già era di rilieuo

fattadalla Natura , onde tutto quello , che vifi truouqi

di tondo,© di largo,o d'alto non è dell'arte perche pri-

ma vi erano & larghezza, & altezza, & tutte le parti,

che fi danno a' corpi fblidi , ma folo è dell'arte le linee,

che cercondano detto corpo , le quali fono in fuperfi-

cie , onde com* è detto non è dell'arte l'eflere di rilieuo,

ma della Natura,<& quefìa medefima rifpofla fèrue an-

cora doue dicano del fenfo del tatto,perche il trouare

la cofà di rilieuo di già è detto non efiere dell'arte.

Non fornita,

llBron:i^no»

R ii



f32

Al molto Mag.& Honorando M.Bcncdctto

Varchi fuo OlTeruandils.

L diletto che io Co che voi Mag. M
Benedetto pigliate di qualche Della

Pittura o Scultura5C in oltre lamore

che voi a gl'huomini di dette profef

fioni portatejmi fa credere chel (otti

lifsimo intelletto voftro fi muoua a

ricercare le nobiltà e ragioni di ciafcuna di queftc due
artijdifjjuta certo bella edificilifsima, e ornamcto pro-

pio del voftro Ci raro ingegno , & per effe ricerco con
tata benigniti da vna voftra de di palfati di dette ragio

ni 5 non fàpero o poterò forfè con parole o enchioftro

esprimere interamente le fatiche di chi opera, pure per

qualche ragione e eflcmpio femplicementc (lènza con

clufione non dimanco) ve ne diro quello che mi occor

re. La cofà in fé è tanto difficile che la non Ci può difpu

tare e manco rifbluere,peiche vna cofa fola ce che è no
bile che è el fuo fondamento, è quefto fie el difègno , e

tutte quante laltre ragioni fono debolejiifpetto a que-

llo (vedetelo che chiunche ha quefto fa luna e l'altra

bene)& fé tutte l'altre arguitioni fono debole e mcfchi

ne rifpetto a quefto,come Ci può ella difputarc co que-

fto fblojfè non lafTare ftare quefto da partC5non hauen

do fimile à fé 5 & produ rre altre ragioni più debole fèn

2.3 fine,o conclufionc.Come dire vna figura di Scultu-

ra fabricata atornOjC da tutte le bande tòdajC finita per

tutt05Con fcarpelh e altri ftrumenti CaùcoCi , ritrouata

incerti luoghi da non potere penfàrcin che modo fi

poflaco* ferri entraruio finirui cftèndo pietra o cofà

duraiche à fatica alla tenera terra fare difficile^oltrc al-



le ditìTjculd d'un braccio in aria co qualche cofa in ma-
no difficile e lottile a condurla che non fi rompa, oltre

di quello non potere rimediare quando è Icuato vn pò
co troppo(queftoèben vero, oltre àqucftohauerlaac

cordato benifsimo per vn verfb) Se poi per gli altri no
verhaàritrouarc, quando per macamento di pietra in

•qualche lato , per la diftlcultà grande chem accordare

proportionate tutte le parte infieme a tondo , non po-
tendo ben mai vedere come l'ha à ftare,fè non fatta che

ìèj e fé le non fono colè minimele non va rimedio ; ma
« non harà fondamento di difegno che incorrerà in er

iori,ain auertenze troppo cuidenti , che le cole mini-

me fi pofTono male fugire nelluna è nellaltraj eccì anco
ra e varii modi di fare,come di marmo,di bronzo,e ta-

te varie forte di pietra ,<ii flucho , di legno, di terra, e

molte altre cofè,chc in tutte bifògna gran praticha,ol-

tre alla fatica della peifbnajche non è piccola, ma que-

lla tiene l'huomo più làno , fagli migliore complclsio-

ne,doue che el Pittore è el contrario, male dilpofto del

corpo perle fatiche dellarte
, più tollo failididi mente

cke aumeto di vita (troppo ardito) volonterofo di imi

tare t«tte le cofé che ha fatto la natura co colori , per-

che le paino effe (e ancora mJgliorarlc)per fare i lua la-

uori ricchi, e pieni di cole varie, faccendo doue accade

come dire fplendori,notte con fuochi, e altri lumi fimi

Ii,aria,nugoIi,paefi lontani, e dapreflb , ca{àmenti con
tante varie olTeruanze di prolpettiua , animali di tante

forti, di tanti vari colori,e tante altre cole, che e polsi-

bile che in vna lloria che facci vi s'interuenga ciò che

fé mai la natura,oltre a come io dilsi dilbpra migliorar-

le, e col arte dare loro gratia , e accommodarIc,e com-
porle doue le Hanno meglio j oltre à quello è varii mo
di di lauorarejin frefco^à olio,à tempera ,.1 colla,che in

R ili
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tutto bifogna gran prattica a maneggiare tanti vari co

Iorl,{apcre cono{cerei loro eifetti,mcfticati in tanti va

rii modi, cKiarÌ5rcuri,ombre,e IumÌ5reflefsi,e molte al-

tre appartenenze infinite. Ma quello che io difsi trop

pò ardito, che la importaza fie fu perare la natura in vo
lere dare fpirito A vna figura,e farla parere viua, e farla

iTì piano ; che fé almeno egli haucfl'e confìdernto, che

cjuando d i o creò l'huomojlo fece di rilieuo, come co

fa più facile à farlo viuo,et no fi harebbe prelb vno fbg

getto fi artifitiofb, e più toflo miracolofbjC diuino.

Dico ancora per gli efTcmpi che fé ne può dare , Mi-
chelagnolonon hauer potuto moflrare la profondità

del difegno,e la grandezza dello ingegno fuo diuino,

nelle ftupende figure di rilieuo fitte da lui,ma nelle mi
racolofe opere di tante varie figure e atti begli efcorfì

di pittura fi,hauendo quefla fempre più amata, come
coiàpiudifìficilee più atta allo ingegno fuofopranatu

rale, non già per queflo ei non conofca la fua grandez-

zajC eternità dependere da la Scultura, cofì fi degna e fi

etern3,ma di quefta eternità ne participa più le caue de

marmi di carrara chela virtù dello Artefice, perche è

in migliore fbggetto,e queflo fbegetto.cioc rilieuo ap

preflb di gran maeflri è cagione di grandifsimi premii,

e molta fama,e altre degnità in ricompenfb di fi degna

virtii,pefbmi dunche che fia come del veflire che que-

fta fìa panno fine,perchc dura più e di più fpefa,e la pit

tura panno acotonato dello inferno che dura poco,&
è di manco fpefa

, perche leuato che gl'ha quello ricco

lino non fé ne tiene più conto , ma hauendo ogni co/à

hauer fìnCjnon fono eglino eterne a vn modo,e ci farei

che dire in'bondato,ma habbiatemi per fcufàto,che no
mi dare el cuore far* fcriuer più à quefta penna , altro

che la importanza di tutta quefta lettera , iiche è farui
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notoche io vi fonò ofìcquente e à' piaceri voflii para-

tifsimo, Sommi aucduto che la riprcfb vigorc5e non le

baftcrebbc irto quaderno di fogli , non clic tutto Cjnc-

fto,perche le ora nella bcua Tua, ma io perche le non vi

parelsino cerimonie troppo finche uoli per non vi infa

Àidire non la intignerò più nello inchioftro
,
pure che

Ja mi lerua cofi tanto che io noti i di del mefcjche fono

XVIII. diFebraio.

Vojìro lacomo in ca/a ,
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Al molto Mag.ct Honorando M.Benedetto

Varchi fuo Offeruandifs.

AG. M. Benedetto datene, Sta

fera, che fiamo alli xvi. di Feb-
braio M D X L V I. Luca Martini m'ha

mofìro vna lettera doue voi dite di

quella ferraccia ch'andò per tutto Fi

renzc, fatta da quello amico doue
m'ha fatto per fila mettermi A fcri-

uerui Top^iniotje mia circa alla Pittura et la Scultura,ca

me mi domandaui per la voftra lettera, alla quale , non
haucuo dato rifpofto,perche quando l'hebbi, trouai la

maggior parte di quefti noftri valenti Scultori,& Pit-

tori tutti (blleuati dalle voftre lettere, & mafsimamen

te li Pittori, che fi-a loro era qualch'uno,che vmto dal-

le vere ragioni della Scultura voleua fare, come ÙCQ
Antonio del gianfi à Andrea del Sartojche hauendogli

moftrato vn fuo quadro , perche gnene diceffe l'oppe-

nione fua,&gl'auuertifle fé ui erano eriori,pregando-

lo ftrettamentc lo doueffe in ciò compiacere , Andrea
che era non maco cortefe,che valente gli moftrò amo-
reuolmente affai cofe che non gli fàtisfàceuono , dan-

dognene le ragione ; alche non fàpendo Antonio rifpa

dere altro,ne volendo à patto alcuno hauer fatto male,

vinto dalla collora,mofìa da l'ignoranza fua diife, An-
drea IO fono huomo per moftrarui con l'armi in mano^

che quefto è vn bel quadro,allcquali parole rifpofè An
drea che, era ito quiui per dirli li errori del quadrOjCa

me da lui ne era flato pregato,et che del menar le mani

vn'altra volta lo riuedcreboe : ma tornando à propofì*.

to per non pagare cinq^ue foldi dico con tutto che io

non
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ne5Comc e qucfta della Scultura& Pittura, dirò in po-[

clic parole roppinionemiajComc mene richiedete, nò;

potendo mancare alle domande voflrc5Volcndo più to

fio efì'er tenuto da tutti in cjuefto arrogante,^ prefun

tuofbjcheda voi fcono/ccnte,© infingardo. Et fé jfàrò

breue , lo fò perche la opinione mia , refòlutamente è

quella 5 & bafìerauui ella fenza altra ragione
, perche

efìcndo tanto chiara , & haucndone voi hauuto da al-

tri tutte le coiè in prò de in contrOjtutto farebbe fuper

fluo; non ragionerò ancora della eternità, della fatica ,

et della dificultà,ma fblo della nobiltà,la quale giudico

che la Scultura tengo il primo grado , rapprefentanda

la cofa propria,et efìere quello che TòjCt no quellojche

la pare come fi la Pittura. Guardate per tutti i verfi,k.

Scultura5rempre participerete più cofe del vero5&toc
candob,le fentiretCjdoue nella Pittura non e cofijfè be
ne ancora lei da piacere grandifsimo nel vederla . Rt
che egli fia il vero fé lo conofce ogn uno , & voi bene
quanto ogn'altro,che haucte vedutoRoma,doue fono
tante Pitture eccellenti, et la volta de'Ghigijet le carne

re del Papa , & la Cappella di Michelagniolo , & doue
fono tate,^ fi fatte SculturejCome fi veggono nel Cor
tiledel Cardinale della Valle, nel giardino del Cardi-
nale Cefis.Tn Bel vedere,^ nell'opere di Michelagnio-

lo 5 della quali qui ancora fono quelle diuine , che voi

vi fapete,& di Donato i^ d'altri huomini valoiofi,che

fé bene quelle pitture vi danno contento ^piacere,
non manco Io fanno le Sculture, oltra che virappre-

fentano il vero della natura, doue ha l'artefice la fua fi-

ne,la quale dà più nobiltà all'arte, appreffandofi piu,&
più felicemente confeguendo l'intenzione fua, la qua-
le è dimitarc in tutto quello che può la naturarla quale-

S
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m'IiA fatto coCi come voi vedete,che vliò fcritto qucfta

lettera in frctta3& in furia,et mezzo,per filo,mediante

la voflra lettera , mandata A Luca Martmi , doue dite,

che non mi volete più chiamare MacflrOjà però mi
chiamerò io di me da me.

Maejìro TaJJò^a cornandì yofh-i.



AI Molto dotto M. Benedetto Varchi
miohonorando,

p L molto mio HonorandoM. Bene-
detto Salute : Eflendo V. S. tanta be
ne {Iruita in ogni fcienza, bcnifsimo

da voi poteui lenza il mio parere di-

chiarare la verita^non folo di quello

che mi domandatejma di molto mag:

giore dubio,re dubio e in tal cafbjet

auenghache dubio ci fia bem^imo quello harefti rifb

luto e terminato. Mavfando quella tanta benignità i

richiedermi non poflofarc che imparteà fi nobile ifpi-

rito, à fi honorata adunanda i o no rifponda quello che-

in me ne fento : nw certifsimamente che non è picol pe
{6 alle mie fi debile {palle , tal che meglio fària il tacer

che poco dirne, e per Ibdisfare in parte.Primieramente

fapetela pittura cHere arte nobile5e da gli antichi aflài

aprezzata, ri/petto alle malte difficultà. che in quella d
comprendano per quegli che in quella (affaticano ; e Cu

pete che ogni cofa ha in fé due contrari che hauendo
la pittura certe diftjcultà,anchor tiene in fé qualche di

lettatione,le quali porghano aflài piacere àvno Pitto*.

re,che hauendo lui nella idea fuavna inuentione,e con
pochi danari, e con rro molto tempo fi jxia sfagliare il

iuopenfiero Cerna richiederne troppo o nulla perfbna

quefta propieta darte porge al Pittore vn gran confor

to : e appreflx) ancora tiene non poco contento il Pitta

re,e quello fie delli colori,i quali fi manegiano che or-

dinando quegli il Pittore , e manegiandogli ne piglia

piacere perche danno diletto alla villa, e cofi ancora

quegli che non intendano molto ne pigliano diletto ;

Ancora tiene il Pittore vnaltropiacere quale e grandi^

5 il
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fimo,e qucIìonejCne quando vnaoperanofedisfd, ne

alla prima , ne alla feconda , tante volte quanto quello

vuole la fa rinafccrc inful fuo quadro,o muro quefto e

quello che ha confortato alìailsimi Pittori con quella'

iperanza,non che vna Volta,ma molte hanno fatto e ri

fattole loro opere infino chealoro fono fidisfatti : e

co(ì viuano opere honorate che laldeuole folo cauGte

da qijclla benigna propi-ctA, e benignità di natura di ef

fa afte,dcl potere disfirf,c in bricue potere rifare : che

ancora hanno vnaltro diletto,quale non e piccolo, che

faccendo le loro pitture , femore hanno da attendere A

vna (bla veduta,cUcmpligratia quello Pittore, che fa il

fùo ignudo, li vena bene firc in faccia , & cofi non ha

mai à penfarc alle parte,ne da lato^ne di dirietOje quc-

da propietà darte dà grandifsimo contento , & facdità

alla pittura:che come o'.^ni huomo ben' può fapere che

rarifsimc volte accade che vna attitudine di vno ignu

do faccia bene per ogni viiìa , e per ciò lo Pittore ù la

fua^ittitudine , che di quella elegge fempre il meglio ,

cioè la più gratiata viltà, tal che tutte quelle cofe dan-

no grandiisimo piacere al Pittore , egli tolgano molte

fatiche, fenzache lartc pulitamente fi può eHcrcitare,

e dato che vno maertroiìa mal complelsionato per non
edere fatica corporale può eicrcitarla co fuo agio, egli

e ben vero come diibpradifsituttclc cofe hanno il fuo

dolce 8c il Tuo amaro . aprello à quefti tali piaceri e faci

lità ci fono le dirticultà che non fono piccole, le quale

portano non poca didicultàcdilpiaccri: Se queflo fic

il manegiare delii colon, e haucr quegli à mitigare in-

{ìeme,e co quegli acozzarc lombre e i lumi, quali fono

quegli che hanno à fare parere quello che none . Tal

chemAillatauolache epianae ben pulita per mezzo

di quella midigatione de colorijCoi ombre e lumi quel
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la tauola perde in vifta la Tua propletàjcioc che efTendo

piana appaiifce non piana e con varie forme 5 fecondo

che allo Pittore è venuto bene drente formarui i mo-
do che larte sforza la natura. Et cjuefta è la mafsima gc

ncrale e la jflrema loro fàticha ,& in quefto confiltc il

tutto 5 & per quello ogni Pittore fafaticha : che certa-

mente non è picola ditficultà^c merita gran comenda-

tioncefama; nondicoli ottimi Pittori ,ma ancora li

mediocrÌ5& per ciò quelli da me afìai fono comendati,

elaldatije honorati ; manon lono più li tempi de Me-
cenati 5 che le opere della pittura e Icultura erano paga

te con tanto pelo di talenti doro, & nafce che gli huo-

mini penfano la loro fama hauerla per altre vie,le quali

tendano più al vitio che alla virtù.

-Hauendo parlato M. Benedetto della pittura,e volcdo

imparte ragionare di quello che moftra la vojflra il fuo

difiderio me vopo il trattare adtlìo dcllarte desili Sta-

tuari!,che coCi dagh antichi chiamati erano quegli che

hoggi il vulgo chiamano Scultori.Certamente arte no
biliisima arte dico, rifpctto che le fuicolìlsima di cor-

po,ma fcicza più prelìo dir fi potria.Confidcrando alle

cofè dcllanima e quanto fempre bifbgnia hauere lo fpi

ritoleuato e dello. E vi dico M. Benedetto che dapoi

la voflra humanifsima rifceueti fouentemente ho pen-

iate quale piaceuolezza ha in le quella arte della Scul-

tura, et rauolgedomi nel pcnfiero in vna parte e in vii

altra per racontare di quella qualche benignità., come

nella pittura fi truoua , io in queilia nulla ne ritruouo.

Talché bifogna racontare tutte fatiche,tutte dificultà,

tutte rigiditàjtutte fcabrofica,tutti difJDiaceri, tutti Co^

fpettijtutre gelofie e malinconie che qucllaporge quafi

per infine alla fine , talché dal fuo principio e mezo , e

quafi infino al fine poco dolce^o contento ho diletto ci

S ili
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triiouo fàluo clie nella Tua fine apparisce vn certo cair-

tcnto e lungo ripofbdi tante cftrcme fatiche, epernaf

rarui parte di effe hauete primiercmenteà fapcrccKe

qiialunchc Statuario gli bifbgna haucrc non come allo

Pittóre bonifsimo d:i(egno,ma più fé più pofsibile fuC"

/ìjnfpctto alla diucrlità delle Srarue che lui fa , che co-

me diisi lo ignudo che farà lo Pittore, volendo lo Scirl

tore fare il medcfimo gnien^ conuicne fare molti in vn

folo, rifpetto alle molte viftc c\\c a ogni volta docchio

laftatua tonda diucnra vnaltraimodo che lo Pittore

vna fola vifta fa vna fola figura, eìo Scultore in vnafi>

la figura ne fa molte rifpetto alle molte vifte, come fo'

pra narrai , e tornando dico che allo Scultore gli faria

necefiario haucre più di(egno,lo fjuale per cilere il fon

damento dogni arte non fblo di quefte ne feguità che

la Scultura in cjueffco è più dificile,ma lafciando quefto

fìare volendomi fare dal fuo principio dico che la pri-

ma fua ditìficultl che ha lo Scultore Cic il prouedcre.La

nvateria, cioè il marmo e gli (frumenti per laucn-ar quel

lo ,
perche parlando della Scultura bifògna parlare del

marmo e no bronzo o altre materie,che iono tutte in-

feriore al marmo,e perciò dico che bifbi^na prouedere

il nwrmo,c|uale corta aflai danari,& non pucvcio confè-

guire (cnza laiuto o di vnaRepublica,o di vn Principe,

e fé per fi.ia difgratia lo Scultore non ha fauore , o dal

vna 5 o dal altro che fi vedeaucnire fpeflb che cjualche

vno perfbfpettodi feftefl'ooperinuidianon lodi, e co

mcndi quello Scultore quel Principe oRepublica che

non può vedere il vero d'ogni cofi , ne fare fperienza

d'ogni vno.Crcda A quello inuido e maligno che ce ne

pure aflai che fanno profefsione d'intenderc,e lodano,

e biafimano , come Ce proprio delarte fufsino, e per ha

uere veduto quatto medagliucce ^ e imparato qualche
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Vocabolo del arte fanno tanto con varie adulatione

,

perche non fono ftati cortcgiati, e non hanno auute le

$beretate,e per non cflcre cacciati di quei kioghi, che
par loro haiicrc apprefib àcquei Principe che maire-
Hano di biafimare altri, e lodare loro, ouero accade

(pedo che faranno alcuni che hanno conuenienza e Ci-

mihtudinc di pouertà d'ingegno e ambondanza d'inui

dia^ malignità che per quella conuenienza diucntano
amici,la quale amicitia non partonfcc Ce non male,e de
falfà amicitia , perche e fondata in fui vitio, e non in fu

la virtù : e che fanno quelli tali fanno fète inlìeme e lo-

dano fcmpre loro, e biafìmano sepre altri, e tutto que-
fìo nafce da debolezza che in lorojche fé fi setifsino fof

iìciéti da per loro attenderebano A fare quello che fàpef

^no,e non cerchcrcbbano che altri gli puntelafsi e ge-

nerofàmente e veramente e virtuolamente loderebba-

«o il bene e ogni viituofà opera ; e odircbbano ogni vi

tio , e vorrebbano eflcre huomini da per loro pur fac-

cendo piacere à ogni huomo, e cofì ficcendo fìmoflre

rebbano huomini virtuolì. Evi para M. Benedetto

che io fìa vfcito di materia , ma non fi può fare che col

ragionare alcuna volta l'huomo non trafcorrain cofe

x:heà propofìto fono per moflrarui quefta Scultura à

quate cofe è fbttopofta:& ritornando dico che fé quel-

la Republica, o Principe no da facultà allo Scultore da

fare de l'opere da per fé lui proprio no può rifpetto alle

difficultà dette alle quale no è fottopoflo vno Pittore,

talché fello Scultore no ha quefte comodità^el biio'^'^na

chel beftemmi larte,e la natura che gli ha fjtto tanta fa

tica durare : ho che lui faccia quello che già fece vno
noflro pafìato chel-ungo fària à raccotare^ e troppo mi
dipartirei dal fì.iggetto:o felicifsimiPoeti e Filofbfi che

ùnzà lo aiuto daitrili voAri altifsimi cacetti efprimei^
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potete . E fé pure aiiiene che il marmo fia conce(o per'

c(rcrc materia pondcrofa bifbgna haucre affai huomi-

ni e inlb-umeti per manegc^iarc quello, e dipoi bifogna

haucrc vria conftantia, vna perfcucranza e paticntia di

più anni fecondo lopera e continuare in quel penderò

infino alla fìnc,alla quale e molta laboriofa à nuarui;&
lo Pittore in vno annodi tempo efcie d'ogni opera, e la

•{cultura bifbgna molto più tempo fcnza comperatio-

nettale che quefta è cofà mcomprenHbilejclie ù quegli

che non operano fapefsmo le difìcuità che èà condur-

re vna ll:atua,ftarebbono ftupefatti;e dipoi che tutto ha

ordmato egli fia conccflb il marmo allo Scultore, e co-

rnincia à lauorare la el\rema fatica corporale no Ci può

narrare,oltrc A che Ihuomo gli bifogna flarc in terra ro

ucfcio gmocchioni in vari modi,pur tcnedo fcmpre vn

pcfantc mazuolo in mano, e lo fcarpello , la qual cofa a

ogni ben comprefsionato huomo fpedo rincrefce che

fpefl'o l'huomo e pieno di faftidio e di poluerc , che al-

trui fi vergogna di (e (iclYo qucfti tali diletti e piaceri

da la fcultura parlando delle cole corporale jC venendo

alle cofe mentale, la continua gclofia che regna nello

Scultore che la materia non gli manchi , o per difetto

fuo^o per difetto di elle materia. Come fpeffo auuiene

e mancando o perluno conto o per laltro ,lo Scultore

non può più finire la fuaflatua,fe già qualcuno, come
temerario non lafcia la flatua con quello euidente di-

fetto,o uero virapicha vn pezzo, come voi hauctc vi-

ilo che doue è peccato per troppo hauere leuato del

marmo che vi apparifce difetto grandifsimo,e fi vede

efiircflb per le publicheflatue che modernamente fon

fìtte , che fi vede che di vna vn pezzo di memoria gli

manca , el paragone a lato A effa Ci vede come debbano

cffere k ntoadlta de capi delle flatue, e tutto auuiene

per
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per liauere prima troppo leuato del marmo, e non po-
lédo ricorreggere bifogno fare con maco vn quarto di

braccio di capo ; & taluolta penfàndo fare meglio con
rapicare de pezzi al marmo hanno vituperato loro, &
tolto a l'arte la Tua propietà: or dico che al buono Scul-

tore è Tempre in lui vna continua gelo/ìache Ja materia

non manchile al Pittore quefto non auuiene,perfcan-

celando il dirett05e rifatto, nullo s'auede che difetto vi

(ì 5 ma lo Scultore quando rapicca il marmo volendofì

{cufàre con rapicare il marmOjO il pezzOjd tutto il mo-
do s'accufa periftolto e inetto maeftro : hor guardate

che difficile e laboriofà propieta tiene in fé quefta pro-

fefsione fènza che doppo quefta ne feguita appreifo la

durezza della materiajdonde ne nafce quella lunghez-

2a del tempo che bifogna à condurre vn opera, perche

iàpete che tutte le cofè hanno bifògno de loro princi-

pio , e poi il mezzo che dì quefto nefèguita la fine che
auanti che a elfa fine s'ariui, vi bifogna quella fermez-

za d'animOjquella a{siduofitA,quella patientia,tato che
a fine s'ariui , non altrimenti che fa la natura à poco à

poco che nulla produce di fatto, & tutto fa con tempo
eprincipio,emezzo, e fine, che ben quello Statuaria,

anzi propio Filofbfoad Aleftandro Magno rifpofe ,

quando lo domando che cofa era la Scultura , e degli ì

lui , che altro non era che vna feconda natura,e affer-

mando quefta fèntentia in pietra,fi fculpirno tal parole

e publico rimafano,e alli noftri tempi o quanti di que-
lli Statuarii fi trouerrcbbano che vna minima parte di

fìlofòfia in loro regnafi,anzi inhumanijfùperbi, auari,

jnuidiofi,maldiccnti, tal che non virtuofidirfi poflb-

no,ma iftefìb pefsimo vitio,e tutto nafce da vn poco di

rinalzamento di fortuna chea ognuno dimoftranola

loro pouera natura
,
pouera dico di giuditio e di con-

T
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{igli e danlmo nobile; Hor ritornando alla (cultura di-

co che rUa in fé vnaltra dift icultà, che fé pure auuienc

che vno macftro per fua inauertcnza troppo lieua del-

la fua matcria5e enei voglia in qualche modo rimedia-

re egli più lieua della materia, e quella (cmpre diminuì

fce.^o racconci,© guafti, talché qnefta e vna difticilifsi-

tna cofa , non che altro à imaginarla , laqualc non cade

nelle mente di molti , (àluo che in quegli che operano

nel arte ; Hor quefli efempi vi faranno certo che eftre-

me difticultà è in quefla profondifsima arte, che ne fe-

guita che douc fi lieua non h può porre : Hor lafcero ì

voi giudicare colle ditficulta intefe e del vna e del altra

profefsione qual fia più nobile e virtuofa: egli è ben ve

ro che co tutt-e quelle molte fatiche la Scultura porge

e promette vno conforto al macftro di vna eterna fa-

ma e cotefa immortale lo rende A i futuri fecolijperche

fé nulla al mondo è perpetuo5{bno le fculture
, perche

di tutte le altre opere la materia Ci trafinuta in altra for-

majfblo la fcultura quefto male ageuole comporta e di

quella ne giaccio ne foco non lolfende,folo il lunghid

dmo tempo diftrugitore di tutte le co fé quella co gran

fatica rifolu^^jdi modo che efìendoci tante difificultài

condurre tale opere e tante fatiche d'animo e di corpo»

e fé fi fènte poi la dolcezza di quella eternità in pace co

portare fi deue molte fatiche , talché mipare che à pro-

pofito ci fia la fententia del nofìro diuin Dante , aoue

dice che vuol quanto la cofà è più perfetta più fènta il

bene , e cofi la doglienza che certamente ella rende di

tante fatiche giulìo guidardoneamanteneroviuo al-

trui in fecoli de fècoli ; tanto che ogni pena, ogni fati-

ca^ogni difagiOjOgni difpiacerejC ditìficulta^c pafsionc

quella fperanza che nel principio ci promettejcioc del-

la immortalità in pace fa comportare ogni cofà , tanto



cht cocruòenòo dico la pittura ha la diffìculta de lom-

bre, e lumi : e la /cultura ha la ditìfìculta de latiorarela

materiata pittura ha la diffì eulta delli fcorcÌ5& la {cul-

tura ha la ditficulta che doue lo Pittore fa vna figura,

cioè vna fola viftajlo Scultore ne ha da fare molte, per

le ragione che ibpradcttc fono , & la pittura ha in fé la

tauola che è piana e via à far parere fu varie cofe , e lo

Scultore no può doue lieua mai fare che no apparifca,

ne cancellare tale difetto,ne quel più opera vale nulla,

la pittura il tcpo brieue il foco lacqua il giaccio, la rui-

na e confuma e rifbluejla fcultura con gran fatiea,folo

il tempo la fpegnedi modo chel mi pare che eoncru-

der fi pofTa la fcultura hauer in fé più ditìfìculta in ogni

cofa di gran lunga5eper confeguentia efl'ere molta pili

nobile che per la eternità fi fa cofà diuinajcioe immor-
tale, che fé altra nobiltà no hauefsi che cjuefla fola par-

te ella eccede fbpra A ognialtra arte fenza comperatio-

ne:e queflo fia quel che fchanni ogni perfbna5e perno

multiplicare nel dire,lafcero molti efTcmpi che dir fi pò
trieno : Io non vi voglio ragionare de modi del fare il

marmo fliora delle flatue tonde , la diliiculta del farci

bafsi rilieui , e poi quelli che fono di mezzo riHeuo , e

dipoi vno altro modo che è più che mezzo rilieuo5che

ne vien poi la ftatua tonda,^quefle cofe lafciero indif^ir»

tc^perche inaltrohioqo n'ho io fcritto che vn di vi faro

vedere che propofito mi viene in ciò molto dilatarmi,

doue io haro bifbgno fé degnar vi vorreti di vdirmi ì

lungo : & tornando alla prima materia fblo vno efìem

pio addure vi voglio alla memoria che io fb che doue-

tefàpere quante donne fono per la Fiandriajeperla

Francia , e ancora in Italia , lequali dipingano i modo
che in Italia i loro quadri di pittura,fbno tenuti in buo
|>re2Ìo; ma in loco nifluno per tempo alcuno fi truouo

T ii
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mai clic donna alcuna lauorafi di marmo : queftó non
giaioildicoindifprcgiodcl arte, maperdiruidellafa

cilità e termine che ha in fé la pittura,la quale ha termi

nata fine la fcultura dir fi può infinita,per le ragione Co

pranarrate : Ma crediatcmi M. Benedetto che non vn
iblo foglio e baftcuole à raccòtare della fcultura le fua

propieta e ditficiiltà e nobilita , ma vna quaderno po-

co faria:e perciò no vi fiamarauigliofeio vifbno ftato

troppo proli fio, che voi come vero pofl'eifore dogni

virtù e verità da me accerterete come amatore di virtù

& verità, e come diilè quel Filofijfo à Ottauiano Agu
fìo,quando prefe Aleffandria , à virtuofi piace chi è di

virtù amatore , talché Agufto riuolto alle parole volfc

fapere chi parlato haueua,e conofciuto quello appref.

(b di lui il volfir. Cofi voi M. Benedetto lo che non ma
cherete à quegli tempi che a vo pò vi para, voi come ve

IO figliuolo dogni virtù : me come amatore di clic te-

nere nel voli IO fccreto del cuore , che fon certo farete

appreflo ad ogni perfònadi me comevoftro carofb

che parlerete che cofi par voglia la vera filofbfia che in

voi regna, e la voftra hheralilsima lettera mi promette

che altrimenti ùv mi pare non pofsiate , non di meno
con voi fempre mi obrigo tenerne e da voi pigliero li-

centia di fermarla vo^liaelapenna,e comeprudentif

{imo e intendentifsimo me ifcufàre doucrete del difet-

to di lingua e della ortografia, e del mal cotinuato fug

gietto, e degli altri difetti che trouerete in queflo mio
rozzo fcritto,prcgandoui che mi afaticate in quelle co

Ce doue io vaglio qualche poco che grato mi fia per voi

ogni fatica. Io haueuo penfàtocon pochifsimi verfi

dirui quello che mi fbuenne i mente imprincipio , ma
poi la mente che e mofla no Co da chi , ma fatto trafcor

ref<; tanio,chel me venuto più duno foglio icrittOj^on



giachecIi'c|ueflòiomi penta, confidandomi in voftra

humanirà vi ho dato fi lugo faflidio : pregoui che qiie-

fìo mio malo fcritto appreflb a voi il voghate tenere ì

caufà che altri piacere di ciò à pigharenon fene habbia

che per molte ragioni io non harei fi^rfè con nifTuno

altro tanto largamente fi:ritto : pregoui che mi amiate

di cuore come io voi amo.

Bene valete.

Vq/ìro Francejco Santo Callo,

Ufi

r.L'j-i'-j'j-^

T ili
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Ai molto Ecceltentifs. M. Benedetto

Varchi fuo Offeruandils.

'^ VANTO contento io habbi auu
to M. Benedetto mio hauerc riceuu

to la voftra lettera, e vifto quanto vi

duole quello , che duole à chi ama li

liuomini buoni e fanti come voi,ma

D I o fa e vede el tutto, e di tutto c'ha

Diamo à conccncaic^fo anche quanto vi fiate rallegrato

dal noftro Diuino Michclagnolo , che ne fiate ragua-

liato dal noftro Luca Martini, E io infiemc co cfl'o voi

mi rallegro. E {pero Idio certo certo lui habbi à torna-

re chao io piacci. lodilidereiaflfai poterui rifbluc

re quello difiderate da me,E mi doglio effere non atto

al voftro difiderio, ma non mancherò per voftro amo-

re dire breuemente quello mi pare voi cercate, perche

no vego voi cercate altro che di trouare el vero di quc

(la cofa 5
perche m'immagino che le diificulta le cono-

fcete del vna e del altra. E per quefto io non ne voglio

parlare,ma folo quefto mi pare a me,che la Tenitura Cix

ne concetto del operatore dimoftrare manualmente

quello che el vero e non è ingannare la natura. E che

l'habbi à conofcere ogni fpezie d'huomini , cioè in

quefto mondo, fé fufsi vno ciccho e non hauefsi mai vi

(to che toccato fé con giudizio fuo,e h trouafsi vna fi-

gura di marmo,o di legno,o di terra, che confeflafsi, le

vna fii^ura d'huomo,di dona dona, di bambino di barn

bino . E alincontro fufsi la pittura , e cercando non vi

troua nulla, eflendoui pure la confcfb bugia , perche e

CoCa falla moftrare quello che non fa ci vero
,
perche la

aatura non inganna l'huGminij fé vno zoppo la lo mo-



Ara fé è bellojbello ve Io moflra5tale che à me mi pare

larculturaiìalacofapropio, e la pittura (ìa la bugia. E
volendo hauereà contrafare la bugia , contrafarei in

«juanto à me vn Pittore. E di quello ho dito quello mi
pare circa à la fcultura;mi pare e tengo certo,che piglia

do el primo Scultore che opera/si bene,el primo Pitto-

re che dipignefsi bene^ e di quale forma faccfsi o linie,

o tede dilegnate,truouerete Tempre nello Scultore più

fuftanzia che nafce ch'opera più il vero. E anchora per

vnaltro verfo fate la comperazione, pigliate el più gof.

fo Scultorejel ùmile Pittore; e fite fare le medefime co

fé dette diibprajfempre vi conofcerete la mcdefima fu-

flanzid , À tale che £c io vi volefsi fcriuere la dirficultà

dellafculturajC fuoi principile moftrarui molte cerimo

niejcome fa chi la vuole o curmare , o abcUila
, perche

in fé fi fa conolcere cofi la nobiltà, come leiferc perpe-

tua. E fé bene io mi ricordo m Roma hauere vifto fin-

to la fcultura e la pittura fatta in quello modo, la Cul-

tura doro, e la pittura dargento, e in fu la mano dcAra,

la fcultura,e in fia la finiftra la pittura : perche io potrei

fcriuer aliai , ma larebbono in vltimo da quelle dire in

fora,tornerebban0 in equale forma,luna e laltra . e per

quello fo fine,e mi vi raccommando5e (late fàno.Fatta

à di X Y. di Febraio M D X L v I . a Caflello.

VoflroTrihoto,

iili
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Virtuofiis. & Gentilifs. Mag. M. Benedetto

Varchi molto mio honorando.

OLTO meglio fàprei dir le ragia

ne di tanta valorofà arte a bocca che

a. fcriuerle, fi per eflere io male ditta

tore e peggio fcrittore, o pur quale

io fono eccomi.Dico che larte della

fcultura infra tutte larte chefTe in-

teruiene difegno e maggiore fette volte perche vna (la

tua di fcultura de hauere otto vedute, e conuiene che

le fieno tutte di egual bontà, il perche auiene che mol
te volte lo Scultore manco araoreuole a tale arte fi con

tenta duna bella vedutainflno in dua,e per non durare

fatica di limare di quella bella parte5e porlo in fu quel-

le Tei non tanto belle, gli vien fatto molto fcordata la

fua ftatua,e per ognuno dieci glie biafìmato la fua fìgu

ra , girandola intorno di quello che alla prima veduta

la fera dimoflra , doue qui Te moflro la Ecccllentia di

Michelagnolo per hauere ofTeruato quanto tale arte

merita , e per moflrar , maggiormente la grandezza di

tali arte hoggi fi vede Michelagnolo efTcre il maggior

Pittore che mai ci fìa fiato notitia,ne infra gli antichi

,

ne infra i moderni , fblo perche tutto quello che fa di

pittura locauadagli ftudiatifsimi, mode gli fatti di

fcultura ne fb cognofccre chi più s'aprefsi hoggi à tale

verità darte che il virtuofb Bronzino : veggio gli altri

immergerfi infra fìoralifì, e di vdcrli con molte compo
fitione di vari colori, qual' fono vno inganna contadi-

ni. Dico per tornare a tal* grade arte della fcultura che

fi vede per ifperienza fc voi volete fare folo vna colon

najO fi veramente vn vafo qual ibn colè molte fimplicc
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(fàccendole difcgnate in carta con tutta quella mlfura e

gratia che in dilegno fi può moftrare , e poi volédo da
cjuel difcgno colle medefiine mifura farà o la colona^ o
ilvafbdi (cultura diuiencopera,n6 Agratia,pezzogra

data, come moftraua il difegno , anzi par fallo e Icjoc-

cOjfna faccendo il detto vaio o colonna di rilieuo,e da
<^uello o con mifure50 fenza metterlo in difcgno dime
ne {opra modo gratiatilsimo,e per moftrarnc vno gran
de eflempio allegerò il gran MichclagnolojUOn hauen
do mai hauuto in tale arti maggiore maefì:ro,che volcn

do nioflrare àifua Iquadratori con i Icarpellini certe

fineftre, fi mefìfcà farle di terra piccole, innanzi che ve
nilsi ad altre milìire col difegno.^Non dico o di colon-

ne e darchi , e daltre molte belle opere che di fuo fi ve-

de,qual fon tutte fatte prima in quello modo ; gli altri

che hanno fatto e fanno profelsione di Architetto tira

no le opere loro da vn picco! difcgno fitto in cartate di

(Quello fanno il modello, e pero lono mancho fufficieti

di quello Angiolo . Anchora dico che quella maraui-

gliola arte dello ftatuare non fi può fare fé Io Statuario

non ha buona cognitione di tutte le nobililsime arte,

perche volendo figurare vn milito , con quelle qualità

cbrauure che s'egli appartiene ^conuien che il detto

maeftro fia brauifsimo co buona cognitione dellarmc

& volendo figurare vno Oratore conuien che fia elo-

quentilsimo ,« habbia cognitione della buona Icienza

delle lettere ; volendo figurare vn Mufico couiene che

il detto habbia mufica diuerlàjperche làppia alla fua Ila

tua ben collocare in mano vno fonoro inllrumcto,chc

gli fia di necelsita l'ellcr Poeta , di quello penlb che il

valete Bronzino ve n'hara Cerino à pieno. Ci lària mol
te & infinite cole da dire lòpra tale grande arti della

£cult"ura ,ma affai balla ì mi tanto gran virtuofo qua!
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voi fiate la vcrgniele attenuato vna piccola parte per

quanto può il mio bado ingegno, vi ricordo e dico cod-

ine difbpra , che la fcultura è madre di tutte larte dcn»
Ci intcruicne difegno, e quello che farà valente Sculto-

re e di buona maniera , gh farà facilifsimo l'efTer buon
Profpettiuo,e Architetto,e maggior Pittor,che quegli

che bene non pofTcggono la fcultura , la pittura non è

altro che o arbero , o huomo , o altra cofà che fi fpechi

in vn fonte la difierenia che è dalla fcultura alla {ottu-

ra è tanta quanto e dalla ombra e la cofà che fa lombra*

Subito che io hebbi la voflra lettera con quel puro ar-

dore che io vi amo corfi a fcriucre qucf^i parecchi fcor

retti verfì, ecofì in furia fo fine, e mi vi raccommando
faro le raccommandatione voftre,State fàn05e voglia-

temi bene. Di Fiorenze il di 28. di Gennaio 1546. fèm

f>re paratiisimo alli comandi voftri.

Uenuenuto Cellinu

AI molto Mag.& Honorando M.Benedetto

Varchi fuo Offeruandils.

ESSER Benedetto perche e palei

pur,che io liabbia riceuutocome ho
il volerò libretto, rifpodcrò qualche

cofa a qut.^1, che e mi domanda ben-

ché ignoratemete. Iodico,che la pie

tura mi par più temita buona quan

to più va vcrfò il rilieuo5& il riheuo più tenuto catti-

no j
^xurito piava veriò la pittura,& però ìme fbleu»
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parei'Cjclie la {cultura fuCsì la lanterna della pittura ,&
che da l'unaà l'altra fufsi quella differenza, che e dal So

le;illa Luna . Ora poi che io ho letto nel vofìro libret-

to doue ditCjChe parlando filofbfìcamenee quelle cofè,

che hanno vn medefimo fine fono vna medefima cofà ,

io mi fon mutato d'oppcnione,& dico^chc fc maj^glo-

re giudiziOjvS: difìcultà,impediment05& f^atica non fa

maggiore nobiltàjChe la pittura ,& fcultura e vna me-
defima cofà^^ perche la fufsi tenuta cofi non douereh

be ogni Pittore far manco di fcultura , che di pittura y

c\ fàmile lo Scultore di pittura,che di rcultura5Ìo inten

do fcultura quella, che fi fa per forza di leuare
,
quella

che fi fa per via di porre e Cimile alla pittura , bafta che

venendo runa,^ l'altra da vna medefìma intelligenza,

cioè fcultura. Se pittura fi può far fare loro vna buona
pace infìeme. Se lafciar tante difpute

,
perche vi va più

tempOjChe à far le figure.Colui,che fcriffcjche la pittu

ra(era più nobile della fcultura fé gl'hauefsi cofi bene

intefe l'altre cofè,che gl'ha fcritte l'harcbbcmeglio fcnt

te la mia fante. Infinite cofe, & non più dette ci fare da

diredi fimile fcienze,ma come ho detto vorrebbon

troppo tempo5& io n'ho poco,perche no fblo fon vec-

chio,ma quafi nel numero de'mortijperò priego m'hab

biato perifcufàt05&à voi mi raccomado5& vi ri igra-

zio quanto Co , 8c polfo del troppo honor, che mi fite^

&non conueniente a me.

Voflro Michela^nolo Buonarroti In Rormu
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